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ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Il movimento demografico a partire 
dal dato più antico dell’epoca barba-
rica, determinato dall’analisi del nu-
mero dei fuochi e dai censimenti della 
popolazione dopo l’unità d’Italia, può 
essere ricostruito come segue:
III secolo - 4500/6500 abitanti
XI secolo - 1500/2000 abitanti
Nel 1340 Lanciano contava 6500 
abitanti ed era la città più popolosa 
d’Abruzzo.
XV secolo - 5766 abitanti
XVI secolo - 6162/8450 abitanti
XVII secolo - 8454/5488 abitanti
XVIII secolo - 6288 abitanti
1861 - 18.295 abitanti
1871 - 17.339 abitanti
1881 - 17.125 abitanti
1901 - 18.316 abitanti
1911 - 20.261 abitanti
1921 - 20.766 abitanti
1931 - 22.427 abitanti
1936 - 23.367 abitanti
1951 - 26.689 abitanti
1961 - 27.624 abitanti
1971 - 28.113 abitanti
1981 - 32.315 abitanti
1991 - 34.006 abitanti
2001 - 35.798 abitanti
2011 - 35.921 abitanti

A Lanciano si sono verificate epide-
mie di peste nel 1523 e nel 1656 e 
di colera nel 1837; quattro disastro-
si terremoti ci sono stati negli anni 
1088, 1456, 1706, 1881.

Lanciano
Vasto

L’Aquila

Teramo

Chieti

A 14

A 25

A 24

La città è raggiungibile:
In treno: Dalle stazioni di Pescara e di 
Vasto con servizio di autobus e treno 
locale.
In auto: autostrada Adriatica (A/14). 
La A/14 si collega a Pescara con le 
autostrade di Roma e L’Aquila (A/24-
A/25). Il casello autostradale Lan-
ciano A/14 è a circa 3km dal centro 
urbano. Da Napoli attraverso Castel 
di Sangro proseguire lungo la Super-
strada Valdisangro.
In aereo: l’aeroporto più vicino è il 
“Liberi” di Pescara a circa 30 Km. 

Il territorio è esteso 6609 ettari e ha 
un’altitudine media di 265,88m sul 
livello del mare.
Coordinate geografiche del capo-
saldo in Piazza Plebiscito: Long. Est 
14°23’26”- Lat. Nord 42°13’49”
Abitanti al 31-12-2016: 35.444

How to get to Lanciano:
By train: from Pescara Train Station, 
busses and local trains to reach Lan-
ciano.
By car: Motorway A14 Bologna-Bari, 
Exit Lanciano. 
By plane: Abruzzo International Air-
port, Pescara. Busses, trains or rent-
al cars to reach Lanciano.

Lanciano has a surface of 66,09 km2 
and it is situated at 265,88m above 
sea level.
Geographic coordinates from the 
benchmark in Piazza Plebiscito: 
Long. East 14°23’26”; 
Lat. Nord 42°13’49”

POPULATION
The demographic trend starting from 
the oldest data of the Barbaric age, 
determined analysing the number of 
hearths and the censuses of the po-
pulation after the unification of Italy, 
can be reconstructed as follows:
3rd century - 4500/6500 inhabitants
11th century - 1500/2000 inhabitants
In 1340 Lanciano had a population 
of 6500 inhabitants and was the 
most populous town in Abruzzo. 
15th century - 5766 inhabitants
16th century - 6162/8450 inhabitants
17th century - 8454/5488 inhabitants
18th century - 6288 inhabitants
1861 - 18.295 inhabitants 
1871 - 17.339 inhabitants 
1881 - 17.125 inhabitants 
1901 - 18.316 inhabitants 
1911 - 20.261 inhabitants 
1921 - 20.766 inhabitants 
1931 - 22.427 inhabitants
1936 - 23.367 inhabitants
1951 - 26.689 inhabitants
1961 - 27.624 inhabitants
1971 - 28.113 inhabitants
1981 - 32.315 inhabitants
1991 - 34.006 inhabitants
2001 - 35.798 inhabitants
2011 - 35.921 inhabitants

Two plague epidemics occurred 
in Lanciano in 1523 and in 1656 
with many victims; cholera in 1837 
and four disastrous earthquakes in 
1088, 1456, 1706, 1881.
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It is important, to better know the 
town, to have a synthetic look at 
the most significant historical and 
political events of this territory.

TERRITORY 
The morphology of Abruzzo territo-
ry is made up of a mountain chain 
situated parallel to the coast from 
which originate streams that run 
perpendicularly to the Adriatic Sea 
generating narrow valleys connected 
by a dense network of sheep tracks, 
straights and shelters. The sheep 
tracks were not only used for the 
transhumance of flocks, but as real 
roads travelled by pilgrims, shep-
herds and merchants.

Per conoscere la città è opportuno 
trattare, sia pure sinteticamente, 
argomenti e notizie riguardanti il 
territorio e le salienti vicende sto-
riche e politiche.

IL TERRITORIO
La morfologia del territorio abruzzese 
è costituita da una catena montuosa 
disposta parallelamente alla costa 
dalla quale hanno origine i corsi d’ac-
qua che solcano perpendicolarmente 
il territorio fino al Mare Adriatico. Essi 
generano valli parallele collegate da 
una fitta rete di tratturi, tratturelli, 
bracci e riposi integrata da un organi-
co sistema viario. I tratturi non erano 
percorsi soltanto dalle greggi ma era-
no utilizzati come vere e proprie stra-
de da pellegrini, pastori e mercanti. 

LE ORIGINI
La leggenda
Secondo una vecchia tradizione ri-
cordata nel sec. XVII dagli storici Gia-
como Fella e Luca Pollidori, la città è 
stata fondata nel 1180 a. C. da Soli-
ma, un compagno di Enea sbarcato 
con lui sulle coste del Lazio e succes-
sivamente partito verso oriente. 
Dopo aver fondato la città che chia-
mò Sulmo derivandone il nome dal 
proprio, dirigendosi ancora più ad 
est fondò la città che chiamò Anxa-
non dal nome Anxa (o Anxia), suo 
fratello o forse un suo amico, morto 
durante la guerra di Troia (o durante 
la fuga verso occidente).
Secondo un’altra leggenda, Anxa 
avrebbe fondato autonomamente la 
città, prima dell’arrivo di Solima.

La storia 
I siti paleolitici rinvenuti nel territorio 
di Lanciano mostrano che la presen-
za umana nel territorio di Lanciano 
si può far risalire almeno al VI – V 
millennio a. C.

ORIGINS
The legend
In the 17th century the historians 
Giacomo Fella and Luca Pollidori 
reported the legend according to 
which the town foundation in 1180 
BC by Solima, a companion of Aene-
as, who landed on the coast of Lazio 
to move toward the east.
He founded a town called Sulmo 
and later, travelling toward east, the 
settlement named Anxanon by his 
brother or friend’s name Anxa (or 
Anxia) died during the war of Troy (or 
during his escape toward the west).
According to another legend the 
town was founded by Anxa himself, 
before the arrival of Solima. 

The history
The ancient settlements in the area 
around Lanciano put in evidence that 
the human presence here date back 
around the 6th -5th millennium BC.
The archaeological excavations in 
Marcianese district supervised, in 
1969, by the archaeologist Alfredo 
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Geniola, expert of Pre-Classical Civ-
ilization and professor at the Uni-
versity of Bari, have brought back to 
light the existence of a human settle-
ment organized around a large room 
with a central fireplace. In the lower 
layer of the hut have been found the 
remains of a woman’s skull (50-55 
years), connected to an ancient rite 
concerning the skull (latin calvaria) 
and fragments of “imprinted” pot-
tery, stone tools, siliceous blades, 
grinders for grains. Photo 2
The excavation of the “Rossi Village” 
has been the first historical–archae-
ological research in Lanciano area.
Recently, archaeological finds, dat-
ing back to the 3rd millennium BC, 
have been found in the historical 
centre of the town (Piazza Plebisci-
to, via Corsea, Largo San Giovanni, 
via dei Frentani).

Gli scavi archeologici condotti in 
contrada Marcianese tra l’estate e 
l’autunno del 1969 dall’archeologo 
lancianese prof. Alfredo Geniola, do-
cente di Civiltà Preclassiche nell’U-
niversità di Bari, hanno riportato in 
luce i resti di un insediamento pro-
tostorico di una comunità vissuta in-
torno alla prima metà del V millennio
a.C. organizzata intorno ad un gran-
de ambiente con al centro il focolare.
Nello strato inferiore della capanna 
sono stati rinvenuti i resti del teschio
di una donna dell’età di 50-55 anni 
da ricollegare al rito di fondazione del 
“calvario” (cioè del cranio, nel signi-
ficato letterale del latino “calvaria”).
Lo scavo ha restituito, inoltre, fram-
menti di oggetti in ceramica “im-
pressa”, strumenti litici, lame silicee, 
macine per cereali. Foto 2
Lo scavo del “villaggio Rossi” è stato il 
primo, sistematico intervento d’inda-
gine storico-archeologica nel territorio 
di Lanciano. Recentemente, nel centro 
storico della città (Piazza Plebiscito, 
via Corsea, largo San Giovanni, via dei 
Frentani) sono stati trovati reperti ar-
cheologici risalenti al III millennio a. C.
Nel 1991 è iniziata una campagna 
di scavi nel centro storico diretta 
dall’archeologo dott. Andrea R. Staf-
fa della Soprintendenza Archeologi-
ca dell’Abruzzo, finanziata dal Co-

mune di Lanciano. È stato possibile 
stabilire che l’abitato protostorico 
della città (età del bronzo) occupa-
va le pendici del colle Pietroso, parte 
del quartiere Civitanova-Sacca ed il 
pianoro di Lancianovecchia.
Foto 3 (Scavi via Corsea)
Tali ritrovamenti, in un certo senso, 
giustificano la leggenda che attribu-
isce la fondazione della città a Soli-
ma, proprio in quegli anni. In questo 
stesso periodo (età del bronzo - pri-
ma età del ferro) in effetti giunsero 
in Italia popolazioni di origine in-
doeuropea che si disseminarono 
sul territorio; alcune di queste tribù, 
chiamate in seguito umbro-sabel-
liche, occuparono la parte orientale 
del continente, tra il Rubicone ed il 
Fortore. Nella divisione successiva 
tra Umbri e Sabelli questi ultimi oc-
cuparono l’area della Sabina e, suc-
cessivamente, si suddivisero in una 
molteplicità di tribù che occuparono 
la costa meridionale dell’Adriatico, 
dalla provincia di Ascoli Piceno fino 
al fiume Fortore (Molise).

I FRENTANI
Secondo le fonti antiche gli Italici 
celebravano il “Ver Sacrum”, il voto 
della “Primavera Sacra”, in occasione 
di eventi particolarmente pericolosi 
per la sopravvivenza del popolo (ca-
restie, guerre). Si pensa che, antica-
mente, venissero offerti al dio chia-
mato in aiuto tutto ciò che nasceva in 
quell’anno, figli compresi. In seguito i 
sacrifici umani furono aboliti e ven-
nero sostituiti da migrazioni di massa 
dei giovani nati nell’anno della consa-
crazione: al compimento del ventesi-
mo anno essi, a primavera, dovevano 
emigrare per formare nuove tribù e 
partivano, con la protezione del dio al 
quale erano stati sacrati, seguendo il 

In 1991 the archaeologist Andrea 
R. Staffa (Abruzzo Archaeological 
Authority) has begun a series of ex-
cavations, supported by the munic-
ipality of Lanciano, in the old town 
centre. Photo 3
It emerged that a proto-historic set-
tlement occupied the slopes of the 
hill called Pietroso, part of Civitano-
va-Sacca and Lancianovecchia dis-
tricts. Such finds justify the legend 
that attributes the foundation of the 
town to Solima. 
Indeed, in this same period (Bronze  
Age – early Iron Age) populations 
of Indo-European origin spread into 
the territory; some of these tribes, 
later called Umbri-Sabelli, occupied 
the eastern part of the continent, 
between the Rubicone river and the 
Fortore river. The Sabelli separated 
from the Umbri occupying the area 
of Sabina; later they divided into a 
multitude of tribes settling along the 
southern coast of the Adriatic sea, 
from the province of Ascoli Piceno to 
the Fortore river (Molise).

THE FRENTANI
According to ancient sources the 
Italics celebrated the “Ver Sacrum”, 
the vote of the “Sacred Spring” in 
case of events particularly danger-
ous for their survival such as wars 
and famines. In the early days, they 
offered to their Gods all the things 
who were born in the year and, prob-
ably, they sacrificed all the newborns 
in the spring period.
Then, when the human sacrifices 
were forbidden, the young in their 
twenties had to emigrate to form new 
tribes. The migrations were protect-
ed by the Gods to whom the young 
have been dedicated at the moment 
of their birth and each group was led 

2
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THE WARS
In the 4th century BC, the Frentani 
joined the other Italics populations 
in a long war against Rome ended 
with the victory of the Romans in the 
decisive battles of Sentino (295 BC) 
and Aquilonia (293 BC). The Frentani 
then joined the Romans and became 
loyal allies in the war campaigns. 
Plutarch tells that in the war against 
Pyrrhus, king of Epirus, Oplaco Ob-
sidius, an anxanense warrior com-
mander of the Frentania legion, in the 
battle of Heraclea bravely faced Pyr-
rhus, but his lance killed the king’s 
horse. He was surrounded by the 
royal guards and despite his brave 
resistance he was overwhelmed and 
killed. The Frentani fought alongside 
the Romans in the Gallic-Cisalpine 
war (224 BC) and against Hannibal 
and his Carthaginians. In the battle 
of Cannes (216 BC) only the Frentani 
did not give up. Just once, on the oc-
casion of the Social War started by 
the Italics population, the Frentani 
rose up against Rome. According 
to the legend, in Lanciano, all the 
Frentani people met to perform the 
sacrificial rites to Jupiter for the suc-
cess of the war. After the Social War 
thanks to the “Lex Iulia de Civitate” 
promulgated by the consul Lucius 
Julius Caesar (90 BC) and the “Lex 
Plautia Papiria” (89BC) the Frentani 
obtained the Roman citizenship and 
Anxanum, with Larinum and Histoni-
um, became “Municipia” gaining the 
power to elect the local magistrates.

by a sacred animal: the woodpecker 
for the Piceni, the wolf for the Irpi-
ni, the bull for the Samnites and the 
bear for the Marsi. This religious rite 
had the aim to prevent the growth of 
the members of the tribes and pre-
serve the social structure. The Fren-
tani settled along the 106 km of the 
Adriatic coast, between the rivers 
Foro (between Ortona and Francav-
illa) and Fortore (south of Larino) 
probably between the 7th and 6th 
century BC.

POLITICAL ORGANISATION
The Frentani were initially organized 
in tribes, then in city-state (touta). 
In the Frentania area Lanciano was 
a pagus, administrative centre, sur-
rounded by several vici (villages) and 
oppida (fortified centres situated in 
the uplands). The Meddix, (the mag-
istrate) elected among the elderly, 
headed the city-state. The citizens 
were divided into social classes: 
the decurions, the magistrates, the 
knights and the plebs. The decu-
rions managed the municipalities 
administration, the magistrates the 
executive power and were divided in: 
Diunviri (presided over the Senate of 
the town), Quattuorviri jure dicundo 
(high magistrates), Aedilicia (aedis, 
temple; magistrates guarding the 
temples) and other magistrates who 
carried out various activities for the 
community.
From the 5th century BC, the Frentani 
and the others Sanniti tribes, settled 
in Abruzzo and Molise, started fight-
ing with Rome cause of its political 
of conquer of the South of Italy.

percorso loro indicato da un animale 
sacro, che fungeva da guida. 
Così, i Piceni furono guidati da un 
picchio, i Sanniti da un toro, i Marsi 
da un orso, i Frentani da un cervo.
Era un rito che, in realtà, aveva lo 
scopo di evitare che la popolazione 
aumentasse in modo tale che non ba-
stassero le risorse alimentari prodot-
te nel territorio e che, di conseguenza, 
ci fossero delle tensioni sociali. 
I Frentani si insediarono lungo i 106 
Km della fascia costiera adriatica, tra 
i fiumi Foro (tra Ortona e Francavilla) 
e Fortore (a sud di Larino), molto pro-
babilmente tra il VII e il VI sec. a. C. 

ORGANIZZAZIONE POLITICA
Come gli altri popoli di origine sabel-
lica, i Frentani si organizzarono dap-
prima in tribù, quindi in città-stato 
(Touta). All’interno del touto frentano 
Lanciano era un pagus (il capoluogo), 
circondato da una costellazione di vici 
(villaggi) e oppida (centri fortificati in 
altura). La magistratura suprema era il 
Meddix (Magistrato), eletto tra gli an-
ziani. I cittadini erano divisi in classi: i 
Decurioni, i Magistrati, i Cavalieri e la 
Plebe. Ai Decurioni competeva l’am-
ministrazione dei municipi; i Magistra-
ti esercitavano il potere esecutivo e si 
dividevano in Diumviri (presiedevano 
il Senato cittadino), i Quattuorviri jure 
dicundo (alti Magistrati), Aedilicia (da 
aedis, tempio), che erano magistrati 
inviolabili che sorvegliavano i templi; 
eletti sempre con il sistema elettivo 
erano altri magistrati minori addetti 
alle varie attività della comunità.
A partire dal V sec. a. C. i Frentani, 
come tutte le altre tribù sannitiche che 
abitavano in Abruzzo e in Molise, co-
minciarono a scontrarsi con Roma che 
aveva iniziato un politica di conquista 
del territorio dell’Italia meridionale.

LE GUERRE
Nel IV secolo a.C. i Frentani si uniro-
no agli altri popoli italici in una lunga 
guerra contro Roma conclusasi con 
la vittoria dei Romani nelle batta-
glie decisive di Sentino (295 a.C.) 
e di Aquilonia (293 a.C.). I Frentani 
da quel momento rimasero fedeli ai 
Romani nelle guerre sostenute dalla 
città eterna per conquistare l’Italia.
Plutarco narra che nella guerra 
contro Pirro, re dell’Epiro, Oplaco 
Obsidius, un guerriero anxanense 
comandante della legione frenta-
na, ad Eraclea affrontò coraggiosa-
mente Pirro con la lancia ma riuscì a 
colpire, uccidendolo, soltanto il suo 
cavallo. Fu accerchiato dalla guardia 
reale e, nonostante la sua valorosa 
resistenza, fu sopraffatto e ucciso.
I Frentani combatterono a fianco dei 
Romani anche nella guerra gallico-
cisalpina (224 a.C.) e contro i Carta-
ginesi di Annibale. Nella battaglia di 
Canne (216 a.C.) soltanto i valorosi 
Frentani non si arresero. L’unica ri-
bellione dei frentani ci fu in occasio-
ne della guerra sociale, scatenata 
dagli Italici contro Roma. Secondo 
la leggenda proprio a Lanciano si sa-
rebbero riuniti i Frentani prima della 
guerra per compiere i riti sacrificali a 
Giove per il buon esito della ribellio-
ne. 
Nel corso della guerra, con la “lex 
Iulia de Civitate” del console Lucio 
Giulio Cesare (90 a.C.) e con la “Lex 
Plautia Papiria” (89 a.C.) i Frentani 
ottennero la cittadinanza romana 
e Anxanum, Larinum e Histonium 
divennero municipia, ottenendo la 
potestà di eleggere le magistrature 
locali.
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ROADS
Anxanum was situated next to 
the main roads and was crossed 
by three important sheep tracks: 
L’Aquila-Foggia, Cupello-Lanciano 
and Lanciano-Castelfrentano which 
was the main connection with the 
sheep track Centurelle-Montesecco.
The geographical position of the 
town, considering this roads system, 
has determined its importance as 
trade centre since ancient times.
The great road system was made 
up of Via degli Abruzzi, the consular 
roads (Via Flaminia-Adriatica, Via 
Tiburtina-Valeria and Via Salaria) 
and the empire military roads.
Photo 4

Via degli Abruzzi, created to join 
the Sabina region to Sannio, pro-
moted the connection between 
the Etruscans of the north and the 
Greek-Etruscans of Campania. In 
Angevin age it became even more 
important because it connected Na-
ples to Florence and northern Italy.
Along the coast run Via Flaminia-
Adriatica (Via Frentana according 
to Priori or Via Antoniana according 
to some cartographers). In the 
12th century this road was called 
“Via Imperatoria” in memory of the 
Emperor Lothair II. 
From the north, beyond Ortona, it 
bent westward towards Lanciano, 
here crossed the so-called Diocle-
tian Bridge to reach the wide fairs 
area and continued towards Mozza-
grogna and the Adriatic coast. 
Via degli Abruzzi and Via Flaminia-
Adriatica were connected transversely 
in the east-west direction, by the 
Tiburtina-Valeria, which connected 
Rome to Tibur. In 300 BC the consul 

ECONOMY
Agriculture and mercantile activities 
were very flourishing. The Frentani 
were skilled craftsmen in metal-
working, leathers, pottery and weav-
ing. In Anxanum existed the guilds of 
“Restiari” (ropes manufactures for 
the Navy), of “Ferrari” (blacksmiths) 
and of “Vasai” (potters). 
At the time of the Roman domina-
tion Anxanum was a famous centre 
of commerce where took place the 
“nundinae”, periodic fairs that lasted 
nine days. The town became one of 
the most important “Empori” in cen-
tral-southern Italy.
The currency for the whole region 
between the 3rd and 2nd centuryBC 
had the inscription FRENTEI with the 
image of Mercury on the verso and of 
Pegasus with the tripod on the front.

ECONOMIA
Nella Frentania erano molto fiorenti 
l’agricoltura e l’attività mercantile. I 
Frentani erano esperti artigiani nel-
la lavorazione dei metalli, delle pelli, 
della ceramica e nella tessitura. 
Nell’antica Anxanum erano presenti 
le Corporazioni dei “Restiari” (fab-
bricanti di funi per la marineria), dei 
“Ferrari” (i fabbri), dei “Vasai”.
All’epoca della dominazione ro-
mana Anxanum era già un centro 
commerciale dove si svolgevano le 
“Nundinae”, i mercati periodici che 
duravano nove giorni e che fecero di 
Lanciano uno dei massimi Empori” 
dell’Italia centro-meridionale.
La moneta comune a tutta la regione 
tra il III e il II secolo a.C. portava la 
scritta FRENTEI con l’effige di Mer-
curio sul verso e Pegaso con il tripo-
de sul retto.

LA VIABILITÀ
Anxanum era ubicata in prossimità 
delle principali vie di comunicazione 
ed era attraversata da tre importanti 
tratturi: L’Aquila-Foggia, Lanciano-
Cupello e il braccio Lanciano- Ca-
stelfrentano che costituiva il colle-
gamento con il tratturo Centurelle 
Montesecco. La favorevole posizio-
ne geografica della città rispetto a 
questo sistema di collegamenti con 
il territorio, ha determinato la sua 
importanza quale centro di scam-
bi commerciali. La grande viabilità 
dell’antichità era costituita dalla Via 
degli Abruzzi, dalle strade consolari 
(Flaminia-Adriatica, Tiburtina- Va-
leria, Salaria) e dalle strade militari 
dell’Impero. Foto 4

La Via degli Abruzzi, nata per unire 
la Sabina al Sannio, favorì il colle-
gamento tra gli Etruschi del nord e i 
Greco-Etruschi della Campania.
In età Angioina divenne ancora più 
importante perché collegava Napoli 
con Firenze e il nord dell’Italia. Paral-
lelamente lungo la costa si snodava 
la Via Flaminia-Adriatica (Via Fren-
tana secondo il Priori, Via Antoniana 
secondo alcuni cartografi).
La Via Flaminia-Adriatica, ripresa 
nel medioevo dal tratturo L’Aquila- 
Foggia, nel XII secolo era denomi-
nata “Via Imperatoria“ in memoria 
dell’imperatore Lotario II. Da nord, 
dopo Ortona, piegava verso ovest 
fino a Lanciano, qui attraversava il 
cosiddetto Ponte di Diocleziano per 
giungere al vasto Prato delle Fiere e
proseguire in direzione sud-est ver-
so Mozzagrogna e la costa adriatica.
La Via degli Abruzzi e la Via Flami-
nia-Adriatica erano collegate tra-
sversalmente,
in direzione est-ovest,dalla Tibur-4
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THE PEUTINGERIANA TABULA
or The Peutinger’s Tabula
It is a map on parchment (6,75m long, 
34cm high) divided into 11 sections 
reproduced by a monk in the 12th cen-
tury, also known as “Codex Vindobon-
ensis 324”, which depicts the road 
network (cursus publicus) of the Ro-
man Empire (2nd-4th centuries AD). 
In 1508 the humanist Konrad Celtes 
donated the map to Konrad Peutinger 
(1465-1547), Chancellor of Augsburg, 
who deposited it in the Vienna Nation-
al Library where it is now. The tabula 
was developed for military and com-
mercial purposes and contains data 
related to the 1st century AD. Photo 5

THE ANTONINE ITINERARY
It is a register where are listed plac-
es and distances along the imperial 
roads of the 3rd century preserved in 
Palazzo Venezia Library in Rome.
 

Valerio Massimo Marco ordered to 
build a second stretch of Via Tiburtina 
to connect Rome to Alba Fucens. It 
crossed Carsoli, Tagliacozzo, Alba, 
San Benedetto dei Marsi, Corfinio, 
Popoli, Teate and Aternum.
The Italics travelled, from the 
Tyrrhenian Sea to the Adriatic Sea, 
along Via Salaria to transport salt. 
From Rome to Ascoli and towards 
south following the Tronto river till 
Giulianova and Hatria and headed 
for the coast to Aternum where 
it took the name of Via Frentana. 
This road allowed the connection 
between the Frentani and the whole 
peninsula. Later the road was paved 
and extended by Emperor Trajan till 
the Fortore river.
Anxanum is reported on two of the 
most important road documents of 
the Imperial age: the Peutinger’s 
Tabula and the Itinerary of Antonino 
Pio.

LA TAVOLA PEUTINGERIANA
È una mappa su pergamena, ripro-
dotta da un monaco nel XII secolo, 
lunga 6,75mt, alta 34cm divisa in 11 
segmenti, nota anche come “Codex 
Vindobonensis 324”. Raffigurava il 
“cursus publicus” dell’impero roma-
no nel periodo II-IV secolo d.C.
Nel 1508 la mappa fu donata dall’u-
manista Konrad Celtes al cancelliere 
di Ausburg, Konrad Peutinger (1465- 
1547) il quale la depositò presso la 
Biblioteca Nazionale di Vienna dove 
si trova tuttora. La Tabula fu elabora-
ta per scopi militari e commerciali e 
contiene dati riferibili al I secolo d.C.
Foto 5

L’ITINERARIUM ANTONINI
È un registro del III secolo custodito 
nella Biblioteca di Palazzo Venezia a 
Roma, nel quale sono elencate le lo-
calità lungo le strade imperiali conle 
distanze relative.

tina-Valeria, costruita nel 453 a.C. 
per collegare Roma a Tibur. Nel 300 
a.C. il console Marco Valerio Massi-
mo fece costruire la Via Valeria per 
collegare Roma ad Alba Fucens. Il 
tracciato attraversava Carsoli, Ta-
gliacozzo, Alba Fucens, San Bene-
detto dei Marsi, Corfinio, Popoli, Te-
ate, Aternum.
La Salaria era percorsa dagli itali-
ci per trasportare il sale dal Tirreno 
all’Adriatico. Da Roma raggiunge-
va Ascoli e proseguiva verso sud 
fino a Giulianova; risaliva ad Hatria 
e si dirigeva verso la costa fino ad 
Aternum; da qui prendeva il nome 
di Via Frentana. Questa strada era 
la prosecuzione della via Valeria e 
della Salaria e consentiva l’agevole 
collegamento dei Frentani con tutta 
l’Italia. Successivamente la strada fu 
pavimentata e prolungata dall’impe-
ratore Traiano fino al Fortore.
Anxanum è riportata nei due docu-
menti più importanti 
della viabilità dell’età 
imperiale: la Tavola 
Peutingeriana e l’itine-
rario di Antonino Pio.

Il territorio di Lanciano
nel 1809

5
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“seguitur quarta regio gentium vel 
fortissimarum Italiae. In ora Frenta-
norum...
oppida Histonium, Buca, Hortona, 
Aternus flumens. Intus Anxani co-
gnomine Frentani...”
“follows the fourth region which in-
cludes the most courageous popu-
lations of Italy. On the coast, in the 
Frentani territory there are Istonio, 
Buca, Ortona and the Aterno River. In 
the hinterland Lanciano of the Fren-
tani people.

Oliviero from Lanciano, humanistic 
poet and teacher in Padua and Venice 
in 1500, found in Castellana, Saint 
Giusta district, a marble plaque with 
a Latin inscription containing the 
list of decurions published by order 
of the Governor Justinian. In 1520 
the stone, by order of the Governor 
Alfonso Belmonte, was placed in the 
atrium of the cathedral. In 1640 it 
was walled in the western side of the 
bell tower in the marketplace. During 
the bombing of April 20, 1944 the 
plaque was seriously damaged. The 
fragments were partially recovered, 
reassembled and placed on the sec-
ond floor of the municipal building. 
The inscription, that lacks some of 
the letters so the reading is contro-
versial, has been recognized authen-
tic by Mommsen, who affirmed that 
“Lanciano was without any doubt a 
Roman municipality”. However, the 
interpretation of the missing parts 
and the translation of the text from 
the Latin would be as follows: Being 
emperor Caesar Augustus me Avion-
io Justinian Rec- tor on behalf of him 
ordered at the presence of the Decu-
rions of the Anxaniense order and of 
the Patricians of this town that the 
names of the decurions and college 

ANXANUM
The territory occupied by the Fren-
tani was rich, both for the geograph-
ical characteristics of the territory 
(from the flat area of the coast to the 
parallel hill zone), and for the com-
mercial potentiality offered by the 
sea. Moreover, it was important be-
cause anyone wishing to travel north 
to south from the eastern part of the 
peninsula was obliged to cross it.
Anxanum was the most important 
town of the Frentania area, but  Or-
tona, Buca (probably Punta Penna of  
Vasto), Vasto and Larino were also 
famous and powerful.
The name Anxanum (with a variant 
in Anxa) appears in the classical 
age. According to Professor Fer-
nando Masciangelo, expert in an-
cient languages and history of Ital-
ics population, the Latin root “anx”, 
has the meaning of “hill, elevation”. 
The Indo-European root was orig-
inally “ank or ancs” with the mean-
ing of “arch”. So the word Anxanum 
would mean: inhabited settlement 
on a small arched hill. It appears as 
Anxia and from the 2nd century BC 
as Anxanum During the Middle Ages 
the name Anxanum evolves into 
Lan(c)zanum, then in Lanzano (16th 
century) until to become Lanciano. 
According to other scholars Anxa 
probably refers to a Fort or a Roman 
Castrum replaced, in the Byzantine 
era, with the castle on Erminio hill.
The name Anxanum appears in 
several quotes of the classical age. 
The most famous is in Pliny the El-
der (23-79 AD)’ s book “Naturalis 
Historia” (Lib. III, 106-pgr 17) who 
describing the ‘regiones’ created by 
Augusto wrote:

storia (Lib. III, 106) egli, descrivendo le 
regiones costituite da Augusto, a pro-
posito della IV regio scrisse: “seguitur 
regio quarta gentium vel fortissima-
rum Italiae. In ora Frentanorum... op-
pida Histonium, Buca, Hortona, Ater-
nus flumens. Intus Anxani cognomine 
Frentani...” (segue la quarta regione 
che comprende le popolazioni più va-
lorose dell’Italia. Sulla costa, nel terri-
torio dei Frentani vi sono Vasto, Buca, 
Ortona ed il fiume Aterno. Nell’entro-
terra c’è Lanciano dei Frentani”).
Oliviero da Lanciano, poeta e umani-
sta insegnante a Padova e a Venezia, 
nel 1500 trovò in località Castellana 
di contrada Santa Giusta, una lapide 
in marmo con scritta in latino con-
tenente l’elenco dei decurioni pub-
blicato per ordine del Governatore 
Giustiniano. Nel 1520 la lapide, per 
ordine del Governatore Alfonso Bel-
monte, fu collocata nell’atrio della 
Cattedrale. Nel 1640 fu murata nel-
la parete occidentale del campanile 
nella piazza del mercato.
Nel bombardamento del 20 apri-
le 1944 la lapide fu danneggiata. I 
frammenti furono recuperati solo in 
parte, ricomposti e collocati nel 2° 
piano del palazzo municipale.
La scritta incisa sulla lapide fu ri-
conosciuta autentica dal Mommsen 
il quale affermò che “Lanciano fu 
senza dubbio Municipio romano”. 
È priva di alcune lettere per cui 
la lettura è controversa, tuttavia 
l’interpretazione delle parti mancan-
ti e la traduzione del testo dal latino 
sarebbero le seguenti: Essendo im-
peratore Cesare Augusto io Avionio 
Giustiniano Rettore a nome di lui co-
mandai che alla presenza dell’ordine 
decurionale Anxanense e dei Patrizi 
di detta città s’incidessero i nomi dei 
decurioni e di tutti i collegiati pub-

ANXANUM
Il territorio occupato dai Frentani era 
ricco, sia per le caratteristiche fisiche 
(dalla zona pianeggiante del litorale 
alla fascia collinare interna che scor-
re parallelamente ad esso), sia per le 
potenzialità commerciali offerte dal 
mare. Inoltre, esso era importante 
perché chiunque volesse recarsi da 
nord a sud scendendo dalla parte 
orientale della penisola doveva obbli-
gatoriamente attraversarlo. 
Anxanum fu la città più importante 
della Frentania, nella quale si distin-
guevano anche per potenza Ortona, 
Buca (probabilmente Punta Penna di 
Vasto), Vasto e Larino. 
Il toponimo Anxanum (con una va-
riante in Anxa) compare nell’età clas-
sica. Secondo il dott. Fernando Ma-
sciangelo, studioso, esperto in lingue 
antiche e in storia dei popoli Italici, la 
radice iniziale “anx” di origine prela-
tina, ha il significato di “collinetta”, 
“elevazione”. La radice indoeuropea 
in origine era “ank” o “ancs” col si-
gnificato di “arco”. Anxanum quindi 
avrebbe il significato di insediamento 
abitato su una collinetta ad arco.
Compare anche nella formulazione 
Anxia e, dal II secolo a.C, Anxanum. 
Nel medioevo il nome Anxanum si 
evolve in Lan(c)zanum, Lanzano nel 
XVI secolo e, infine, Lanciano.
Secondo altri studiosi Anxa si riferi-
rebbe alla probabile preesistenza di 
un forte o castrum romano sostitu-
ito, in epoca bizantina, dal castello 
sul colle Erminio.
In età classica molte sono le cita-
zioni, anche se non dettagliate, nelle 
quali figura il toponimo Anxanum.
La più famosa è quella di Plinio il Vec-
chio (23-79 d.C.). Nella Naturalis Hi-
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members were publicly carved:Gio-
condo, Discolio with blacksmiths Fe-
lice, Discolio, Varrone .... The plaque 
is the proof of the existence in Anx-
anum of local magistrates as the in-
scription makes explicit reference to 
the Decurions and to the members of 
other colleges.
Raimondo Guarini, Neapolitan ar-
chaeologist of the 18th century, in 
the 13th Commentary “Sulla confe-
derazione dei Popoli Frentani” wro-
te “ANXANOS fuisse olim Anxanum 
frentanorum Caput nobilissimum”

LATE ANTIQUITY
The importance of the town in the 
late antiquity (4th-7th centuries AD) 
is proved by various findings of the 
‘90s of the last century. Ceramics im-
ported from the East, Byzantine and 
African objects testifying the strong 
business contacts that Lanciano had 
with countries beyond the Mediter-

ranean. After the occupation of the 
Goths, the Byzantine re-conquered 
the town and the region in 538 AD 
until the invasion of the Lombards 
occurred between 657 and 672 AD.
The Lombards built a castle with 
a cylindrical tower on Erminio hill, 
probably on the remains of a Byzan-
tine one. Until the 19th century, the 
current Via degli Agorai was called 
“Via del Tonnino” toponym of the 
Lombard castle. Pope Adrian I, “to 
repress the Lombards insolence”, 
called the Franks who, led by Pepin, 
defeated the Lombards of King De-
siderio and sacked Lancaino in the 
year 801.

THE MIDDLE AGES
The Normans conquered Italy at the 
beginning of the 11th century. 
In 1060 Ugo Malmozzetto, Norman 
Captain, came to our lands and set-
tled in the castle of Septe. From here 
he ordered to the mayor of the town 
to restoring all the walls and fortifi-
cations damaged by his soldiers dur-
ing the assault.
After the invasion of the Franks the 
town reached a high level of civiliza-
tion and prosperity. 
From 1060 to 1266 Lanciano was 
under the Swabian domination. Fred-
erick II elevated the town into a state 
property. The town was declared by 
Charles of Anjou a perpetually state 
property. In 1304 Filippo of Flanders 
(the lord of Chieti to whom was given 
in fief the town by Charles of Anjou) 
was expelled. 
In the same year the king establihed 
the role of the Mastrogiurato. 
Thanks to the development of fairs 
and merchant activities the popula-

blicamente: Giocondo, Discolio con i 
fabbri Felice, Discolio,Varrone....
L’iscrizione è la prova dell’esistenza 
in Anxanum di magistrature loca-
li proprie del “Municipium” poiché 
l’epigrafe fa esplicito riferimento ai 
Decurioni e ai membri di altri collegi. 
Foto 6 (lapide del Municipium)
Raimondo Guarini, archeologo napo-
letano del XVIII secolo, nel Commen-
tario 13° “Sulla confederazione dei 
Popoli Frentani”, scrisse che “ANXA-
NOS fuisse olim Anxanum frentano-
rum Caput Nobilissimum”. 

TARDA ANTICHITÀ
L’importanza della città nella tarda 
antichità (secoli IV-VII d.C.) è com-
provata da vari ritrovamenti negli 
scavi archeologici degli anni ‘90 del 
secolo scorso e, in particolare, di ce-
ramiche importate dall’Oriente, da 
Bisanzio e dall’Africa che testimo-
niano intensi contatti commerciali di 

Lanciano con i paesi al di là del Me-
diterraneo. Dopo l’occupazione dei 
Goti, i Bizantini riconquistarono la 
città e l’Abruzzo nel 538, rimanendo-
vi fino all’invasione dei Longobardi 
avvenuta tra il 657 e il 672 d.C.
I Longobardi edificarono sul colle Er-
minio, probabilmente sui resti di un 
castellum bizantino, un castello con 
una torre cilindrica.
Fino al XIX secolo l’attuale Via degli 
Agorai era chiamata “Via del Tonnino” 
toponimo del castello longobardo.
Quando i Franchi, chiamati in Italia 
da papa Adriano I “per reprimere l’in-
solenza dei Longobardi”, giunsero in 
Italia e sconfissero i Longobardi di re 
Desiderio, nell’801, guidati da Pipi-
no, saccheggiarono Lanciano.

IL MEDIOEVO
Nei primi anni del 1000 i Normanni 
conquistarono l’Italia. Nel 1060 Ugo 
Malmozzetto, capitano Normanno, 
giunse nelle nostre terre e si insediò 
nel Castello di Septe. Da qui emanò 
l’ordine al Sindaco della Città di ripri-
stinare le mura e le fortificazioni che 
erano state danneggiate nell’assalto 
alla città.
Dopo l’invasione dei Franchi, la città 
progredì e raggiunse un alto livello 
di civiltà e di benessere. Dal 1060 al 
1266 Lanciano fu sotto la dominazio-
ne Sveva. Federico II di Svevia la ele-
vò a città demaniale. Con gli Angioini 
(1266-1381) la città fu dichiarata da 
Carlo D’Angiò perpetuamente dema-
niale. Nel 1304 fu definitivamente 
cacciato dalla città Filippo di Fiandra 
(il signore di Chieti al quale la città era 
stata data in feudo da Carlo D’Angiò). 
Nello stesso anno il re concesse l’isti-
tuzione della carica di Mastrogiurato. 
Con il progredire delle Fiere furono 
incrementate le attività mercantili; 
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This concession, however, damaged 
the commercial interests of Ortona 
and a long and bloody dispute started 
between the two towns which ended in 
1427 thanks to the mediation of Saint 
Giovanni of Capistrano (Photo 7).
In 1459 King Ferdinand of Aragon, 
to thank Lanciano for the aid given 
to his father Alfonso for the conquer 
of the kingdom, granted numerous 
privileges to the town.

THE DECLINE
In the same year began a dispute be-
tween the two branches of the Ricci 
family (legitimate and spurious) that 
caused a long chain of crimes. 
Difficult years followed: a terrible 
earthquake in 1456, the invasion of 
French troops in 1528, led by general 
Lautrec, also guilty of the spread of 
the plague. 
Finally, on 14th May 1528 the Span-
ish troops of Charles V, to take back 
the power, sacked and burned the 
town.
In 1531 started the economic recov-
ery thanks to the development of the 
trades and the arrival of foreign mer-
chants. 
In 1564, the town avoided to become 
property of Sandro Lopez paying 
6000 ducats.
In 1656 a new plague decimated the 
population. The town lost its title of 
state property and was purchased 
by the Marquis of Vasto, Ferdinan-
do D’avalos, who heavily taxed the 
population. The domination and the 
abuses lasted until the middle of 
1700 and after protracted negotia-
tions, in 1778 Lanciano was defin-
itively replenished in the royal state 
property.

tion grew so much that in 1340 Lan-
ciano, with its 6500 inhabitants, was 
the most populous town in Abruzzo. 
Later, the town lost the title of state 
property and became a fief of Raul 
Courtenay but the town was able to 
redeem its old position paying 4000 
ounces of gold.
In 1385 the abbot of the monastery 
of Saint Giovanni in Venere, to reward 
Lanciano for its help in a dispute 
with the Baron Ugo Orsini, Count 
of Manoppello, gave to the town in 
perennial lease the land of San Vito 
with the possibility to build the port. 
The town, in this way, obtained an 
easy access to the sea useful for its 
trades. 

aumentò la popolazione tanto che nel 
1340 Lanciano era la città più popo-
losa dell’Abruzzo con 6500 abitanti. 
Successivamente perse la demaniali-
tà e fu infeudata da Raul di Courtenay 
ma riuscì a riscattare il feudo pagan-
do 4000 once d’oro.
Nel 1385 per ricompensa dell’aiuto 
dato all’abbazia di San Giovanni in 
Venere nella lite con il Barone Ugone 
Orsini, Conte di Manoppello, e con 
il pagamento di 4 once d’oro e 60 
carlini d’argento, Lanciano ottenne 
dall’abate del Monastero in enfiteu-
si perenne la terra di San Vito con la 
facoltà di costruire il porto. La città 
così ottenne lo sbocco sul mare, utile 
per i traffici commerciali delle Fiere. 

Questa concessione però ledeva gli 
interessi di Ortona per cui si aprì un 
contenzioso seguito da una durissi-
ma lotta tra le due città che si conclu-
se soltanto nel 1427 per la mediazio-
ne e l’intervento pacificatore di San 
Giovanni da Capestrano (Foto 7).
Nel 1459 Re Ferdinando D’Aragona 
per ringraziare i lancianesi dell’aiuto 
dato al padre Alfonso per la conqui-
sta del regno, concesse numerosi 
privilegi alla città. 

LA DECADENZA
Nello stesso anno iniziò la lite cruen-
ta tra i due rami della famiglia Ricci 
(i legittimi e gli spuri) che causò una 
lunga catena di delitti.
Seguirono anni difficili aggravati dai 
danni del terremoto della notte di 
Santa Barbara, 4-5 dicembre 1456, 
dall’occupazione delle truppe francesi 
di re Francesco, nel 1528, al comando 
del generale Lautrec che portarono a 
Lanciano l’epidemia di peste. Infine il 
14 maggio 1528 le truppe spagnole di 
Carlo V saccheggiarono e incendiaro-
no la città e ripresero il potere. Nel 
1531 si verificò la ripresa dell’econo-
mia a seguito dello sviluppo dei traffi-
ci commerciali e del notevole afflusso 
di mercanti stranieri. Nel 1564 un 
tentativo di infeudamento promosso 
da Sandro Lopez fu scongiurato con 
il pagamento di 6000 ducati.
Nel 1656 una pestilenza decimò la 
popolazione. La città perse la dema-
nialità e fu acquistata dal Marchese 
di Vasto, Ferdinando D’Avalos, che 
caricò la popolazione di tasse e bal-
zelli onerosi. La dominazione e i so-
prusi dei D’Avalos durarono fino alla 
metà del 1700. Dopo lunghe contrat-
tazioni, nel 1778 la città fu reintegra-
ta definitivamente nel regio Demanio 
e restò a far parte delle terre regie.7
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In brief, Lanciano after the fall of the 
Western Roman Empire was devas-
tated by the barbarian invaders and 
was under the domination of various 
royal dynasties, as showed in the fol-
lowing list:

Visigoths and Goths             until the
   year 535
Byzantine  670
Longobards   773
Franks   1000
Normans   1060
Swabians  1266
Anjou   1381
Durazzo   1442
Aragons   1501
Spanish   1713
Austrians  1739
Bourbons  1799
Napoleone Bonaparte 1806
Bourbons  1860

ECONOMIC RECOVERY
OF THE 19TH CENTURY
A new massive economic recovery 
started in the early years of 1800. 
Crafts, trade, construction activity 
and culture flourished again.
In April 1832 King Ferdinand II, ac-
claimed by the population, visited 
the town. In the following years Lan-
ciano took part in all the revolution-
ary events dated 1848, 1849, 1853 
against the Bourbons, until the unifi-
cation of Italy. 
After all these troubled political 
events Lanciano has always been 
firmly faithful to the freedom and 
democracy principles and the pop-
ulation did not hesitate to rise up 
against the Germans in the 2nd 
World War, achieving with the sac-
rifice of his sons the Gold Medal for 
acts of bravery. Photo 9

FRENCH OCCUPATION
In 1797 the French troops led by Na-
poleon Bonaparte began to invade 
the peninsula.The population sep-
arated into two groups: one headed 
by Vincenzo Giordano and his son 
Fioravante supporters of the Bour-
bons, the other headed by Francesco 
Carabba in favour of the French Jac-
obin party.
In 1799 Lanciano joined the Neapol-
itan Republic and to celebrate the 
event in the main square was raised 
the tree of the freedom. In memory 
of this historical event, in 2001, at 
the same point in Piazza Plebiscito 
has been placed a plaque.
Photo 8

The return of the monarchy caused 
imprisonments and executions 
of those who had welcomed the 
French. Francesco Carabba and his 
wife were brutally murdered on 14th 
August 1799.

L’OCCUPAZIONE FRANCESE
Nel 1797 le truppe francesi al co-
mando di Napoleone Bonaparte ini-
ziarono ad invadere la penisola. A 
Lanciano si costituirono due fazioni: 
una facente capo a Vincenzo Gior-
dano e al figlio Fioravante, sosteni-
tori dei Borboni, l’altra facente capo 
a Francesco Carabba favorevole al 
partito giacobino, quindi ai Francesi. 
Nel 1799 la città aderì alla Repubbli-
ca Napoletana e in Piazza fu innalza-
to l’albero della Libertà. Per ricordare 
lo storico avvenimento nel 2001 in 
Piazza Plebiscito è stata collocata 
una targa nel punto in cui fu eretto 
l’albero della libertà.
Foto 8

Il ritorno della monarchia borboni-
ca portò severe punizioni, arresti ed 
esecuzioni capitali di coloro che ave-
vano accolto i Francesi. Francesco 
Carabba e la moglie furono barba-
ramente trucidati il 14 agosto 1799.

In sintesi, Lanciano dopo la caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente fu 
devastata dalle incursioni barbari-
che e successivamente fu sottopo-
sta alle dominazioni di varie dinastie 
regie secondo la seguente succes-
sione:

Visigoti e Goti  fino all’anno 535
Bizantini 670
Longobardi 657
Franchi 1000
Normanni 1060
Svevi 1266
Angioini 1381
Durazzo 1442
Aragonesi 1501
Spagnoli 1713
Austriaci 1739
Borboni 1799
Napoleone Bonaparte 1806
Borboni 1860

LA RIPRESA ECONOMICA
E PRODUTTIVA DEL XIX SECOLO
A partire dagli inizi dell’800 si veri-
ficò una nuova e consistente ripresa 
economica dopo quella del XIII se-
colo; rifiorirono l’artigianato, il com-
mercio, l’attività edilizia, l’imprendi-
toria e la cultura.
L’11 aprile 1832 Re Ferdinando II vi-
sitò la città, accolto con entusiasmo 
dalla popolazione fedele ai Borboni. 
In seguito i lancianesi parteciparono a 
tutti gli eventi rivoluzionari degli anni 
1848, 1849, 1853 e alle sollevazioni 
antiborboniche, fino all’unità d’Italia.
Gli eventi politici dopo l’Unità d’Ita-
lia videro la città legata ai principi di 
libertà e di democrazia; non esitò a 
sollevarsi contro i tedeschi nella 2a 
Guerra Mondiale, ottenendo, con sa-
crificio dei suoi figli, il riconoscimen-
to della Medaglia d’Oro al V.M. Foto 9

8
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GOLD MEDAL FOR MILITARY
VALOUR. EXPLANATORY STATEMENT

Strong Abruzzo town of noble pa-
triotic and warrior traditions, impa-
tient of servitude, responded to the 
abuses of the German soldiers with 
the armed action of its best sons. 
The population, forced to assist in 
the square to the tortures of a fellow 
citizen, a valiant fighter, who tied to 
a tree was blinded and murdered as 
a warning to civilians, rose in arms.
Fought the citizens for many hours, 
suffering losses and inflicting far 
more serious and, to defeat the re-
sistance, the enemy had to commit 
numerous battalions, armored vehi-
cles, artilleries.
Example of civility to the invading 
barbarian who slaughtered, the 
people cured with Christian piety 
the wounded enemies.
Exposed to atrocious reprisals first 
and then to the harsh actions of 
fire of the allies, finally the massive 
bombing of the Germans, the town 
of Lanciano, on the front line, suf-
fered radical destruction while more 
than 500 inhabitants lost their lives. 
After nine months of great sacrific-
es the population of Lanciano pro-
vided brave fighters for their liber-
ation, supported the resistance and 
showed noble examples of patriot-
ism and pride.

Lanciano, 5 October 1943 - June 
1944
(Official Gazette of the Italian Repub-
lic n. 220 of 22nd September 1952).

MEDAGLIA D’ORO
AL VALOR MILITARE. MOTIVAZIONE

Forte città dell’Abruzzo di nobili 
tradizioni patriottiche e guerriere, 
insofferente di servaggio, reagiva ai 
soprusi della soldataglia tedesca con 
l’azione armata dei suoi figli migliori. 
L’intera popolazione, costretta ad 
assistere in piazza al martirio di un 
concittadino, valoroso combattente, 
legato ad un albero accecato e 
trucidato per ammonimento ai civili, 
sorgeva in armi.
Combattevano i cittadini per molte 
ore, subendo perdite ed infliggendone 
di ben più gravi e, per aver ragione 
della resistenza, il nemico doveva 
impegnare numerosi battaglioni, 
mezzi corazzati, artiglierie.
Esempio di civiltà al barbaro 
invasore che trucidava i colpiti, 
gli abitanti curavano con cristiana 
pietà i nemici feriti.
Sottoposta prima ad atroci 
rappresaglie, poi alle dure azioni di 
fuoco degli alleati, infine i massicci 
bombardamenti dei tedeschi, la 
città di Lanciano presa nella linea 
del fronte, subiva radicali distruzioni 
mentre più di 500 abitanti perdevano 
la vita. Per nove mesi di dure prove 
la popolazione di Lanciano forniva 
valorosi combattenti per la lotta di 
liberazione, sosteneva la resistenza, 
dava tutta nobile esempio di 
patriottismo e di fierezza.

Lanciano, 5 ottobre 1943 - giugno 
1944
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 220 del 22 sett. 1952). 

9

Lanciano, 25 settembre 1952
Il Presidente della Repubblica Luigi 
Einaudi affigge la medaglia d’oro al 
gonfalone della città.

Lanciano, 25th September 1952
The President of the Italian Republic, 
Luigi Einaudi, affixes the gold medal at 
the banner of the town.
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THE OLD TOWN
The visit of the old town starts 
from Piazza Plebiscito where the 
four districts of the ancient town 
converge.

PIAZZA PLEBISCITO 
The old districts of the town are built 
on three hills: Erminio, Pietroso and 
Selva. The area where they connect, 
at the foot of the hills, used to be 
called Corte Anteana in the Middle 
Ages, then Market Square and Piaz-
za Plebiscito after the unification of 
Italy. 
The square has the typical struc-
ture of the medieval square, acces-
sible to the road system, defined at 
its perimeter by religious and civil 
buildings. Centre of the community 
life, place of meetings, celebrations 
and events. Until the beginning of 
the last century the square was sur-
rounded by arcades.
Photo 10 - 11
The religious centre consists of 
the Cathedral of Madonna del Pon-
te, built on the Diocletian Bridge or 
better on two bridges of the 3rd and 
14th century and of its bell tower. 
In the past a colonnade linked it to 
the cathedral and was used during 
the fairs for notary and administra-
tion deeds.
While on the opposite side, Borgo 
district, there is the monumental 
complex Church of Saint Francesco, 
sanctuary of the Eucharistic Miracle 
and the Chapel of Saint Legonz-
iano. From here you can access the 
archaeological underground path 
formed by the buildings that existed 
before the realization of Corso Tren-
to and Trieste, among the bell tower 
of the church of Saint Francesco and 
the cathedral.

IL CENTRO STORICO
L’itinerario della visita del centro sto-
rico della città non può che partire da 
Piazza Plebiscito dove confluiscono 
i quattro quartieri della città antica.

PIAZZA PLEBISCITO
I quartieri antichi della città sorgono 
su tre colli: Erminio, Pietroso e Selva, 
che nel punto di contatto formano la 
cerniera di collegamento chiamata 
Corte Anteana nel medioevo, Piazza 
del Mercato fino al 1860 e Piazza 
Plebiscito dopo l’unità d’Italia.
La piazza ha la tipica struttura me-
dievale: tangente alla viabilità, defi-
nita al perimetro dagli edifici religiosi 
e civili. Centro di vita della comunità, 
area di incontri, di scambi, di cele-
brazioni e di manifestazioni.
Fino agli inizi del secolo scorso la 
piazza era circondata da portici. 
Foto 10 - 11
A lato sorge la Cattedrale della Ma-
donna del Ponte, costruita sul “Ponte 
di Diocleziano” o meglio su due ponti 
del III e XIV secolo e, poco distante, il 
campanile. Ad esso era accostato un 
portico che lo raccordava al Duomo, 
utilizzato per rogiti notarili ed atti 
pubblici durante le fiere.
Sul lato opposto, alle pendici del 
quartiere Borgo si trova il complesso 
monumentale Chiesa di San Fran-
cesco-Santuario del Miracolo Eu-
caristico con la Cappella di San Le-
gonziano. Da qui si può scendere al 
Percorso Archeologico sotterraneo 
tra il Campanile di San Francesco e 
il Diocleziano. 
A fine ottocento i lavori per l’attua-
zione del Piano Regolatore della cit-
tà ridussero la forte pendenza della 
piazza verso la zona attualmente 
occupata dal Monumento ai Caduti, 
realizzando la diretta comunicazione 

10

11
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The works for the new town plan, 
realized in 1879 by the engineer Fil-
ippo Sargiacomo, reduced the steep 
slope of the square in the area cur-
rently occupied by the war memorial, 
realizing an easier communication 
way between Piazza Plebiscito and 
Piazza Garibaldi.
In the past in Piazza Plebiscito there 
was a great public fountain fed by 
a spring that flowed in Marcianese 
area. The water, collected in a tank 
(a pressure tank) in the area adjacent 
to the church of Saint Francesco, 
through underground canals arrived 
at the fountain. Omobono Bocache 
first and then Filippo Sargiacomo, 
left us a detailed description of this 
important opera of hydraulics engi-
neering, abandoned in the 19th cen-
tury. Thanks to the archaeological 
excavations, realized between 1992 
and 1998, it was possible to bring 
back to light the ancient structures 
of the fountain, now visible along the 
underground path.
Bocache wrote in volume II, chapter 
12, n° 2 of his manuscripts: 
“This famous fountain and its wide 
aqueduct were built at the expense 
of Quinto Cassius Longinus as ap-
pears in the inscription affixed here 
by Pollidori: Cassius Longinus Sua 
PE.F “
Photo 12 (ancient canals)

tra Piazza Plebiscito e la sottostante 
Piazza Garibaldi mediante il riempi-
mento del Fosso del Malvò. 
In Piazza Plebiscito anticamente 
vi era una grande fontana pubbli-
ca alimentata da una sorgente che 
sgorgava in contrada Marcianese. Le 
acque venivano raccolte in un serba-
toio (una vasca di carico) nell’area 
adiacente la chiesa di San Francesco 
e da qui, attraverso una canalizza-
zione sotterranea, erano convogliate 
nella fontana. Di questa importante 
opera di ingegneria idraulica - ab-
bandonata nel XIX secolo - Omobo-
no Bocache prima e l’arch. Filippo 
Sargiacomo poi, ci hanno lasciato 
minuziose descrizioni. Con gli scavi 
archeologici del 1992-1998, è stato 
possibile riportare alla luce le anti-
che strutture della fontana, ora vi-
sibili nel percorso sotterraneo Ponte 
di Diocleziano-Chiesa del Miracolo 
Eucaristico.
Nel volume II cap. 12 N° 2 dei mano-
scritti di Bocache si legge:
“Questa celebre fontana fu fatta edi-
ficare insieme al suo estesissimo 
acquedotto a spese dell’opulente 
cittadino per nome di Quinto Cassio 
Longino come apparisce dalla de-
scrizione quivi affissa conservataci 
dal Pollidori dal tenore seguente: 
Cassius Longinus Sua PE.F”
Foto 12 (antica canalizzazione) 

12
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WAR MEMORIAL
In 1926, on the west edge of the 
main square, where the fountain 
once stood, was built the World War 
I Memorial. 
The white marble monument, sculped 
by Amleto Cataldi (1882-1930), is 
romantically inspired by the Liberty 
style prevailing in those years. 
The names of the fallen of the World 
War I are listed with all the civilian and 
military victims of the World War II.

Photo 13 (The Glory welcomes the 
Dying in her maternal arms)

MONUMENTO AI CADUTI
Sul margine ovest della piazza nel 
1926 è stato costruito il Monumen-
to ai Caduti della I Guerra Mondiale, 
opera dello scultore Amleto Cataldi 
(1882-1930). Il monumento, in mar-
mo bianco di Carrara, è di ispirazio-
ne romantica con riferimenti al gusto 
Liberty imperante in quegli anni. Ai 
nomi dei caduti della Grande Guerra 
sono stati aggiunti quelli delle vit-
time civili e militari della II Guerra 
Mondiale.

Foto 13 (la Gloria accoglie nelle sue 
braccia materne il Morente)

13
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Tra il 1785 ed il 1794 l’interno della 
cattedrale fu trasformato su proget-
to dell’arch. Giovanni Fontana. Le 
volte, le lunette e la cupola furono di-
pinte dal pittore napoletano, maestro 
presso la Reale Accademia, Giacinto 
Diano.
Foto 15-16 

LA CATTEDRALE
Maria Santissima del Ponte (Foto 14)
La storia dell’edificio sacro è stretta-
mente legata alle fasi costruttive del 
ponte che lo sorregge.
A seguito del ritrovamento dell’im-
magine dipinta della Vergine in una 
nicchia del cosiddetto ponte di Dio-
cleziano fu iniziata la costruzione di 
una edicola. La piccola edicola fu 
ampliata fino ad occupare, dal 1443, 
il ponte in tutta la sua larghezza. 
Fu così costruito un nuovo ponte, 
affiancato al precedente, che nel 
1520 fu coperto con volte a crociera 
per permettere un ulteriore amplia-
mento della chiesa sovrastante. Nel 
1515 Lanciano fu eretta a Diocesi e 
fu designata a Cattedrale la Chiesa 
dell’Annunziata che sorgeva in piaz-
za di fianco alla Chiesa della Madon-
na del Ponte in costruzione.
Nel 1758 l’altare maggiore che si 
trovava sul lato lungo della navata in 
corrispondenza della primitiva edi-
cola, venne demolito e sostituito con 
un altare opera dell’artista napoleta-
no Crescenzo Trinchese.

THE CATHEDRAL (Photo 14)
Dedicated to Saint Maria del Ponte, 
the cathedral has its origins from the 
finding of a small niche with the im-
age of the Holy Virgin settled in one 
of the battlements of the Diocletian 
Bridge. 
The history of this sacred building 
is strictly linked to the construction 
phases of the bridge which supports it.
The small niche was enlarged, from 
1443, until spreading all over the 
bridge. So a new bridge was built, 
attached to the previous one, and 
in 1520 it was covered with cross 
vaults to allow a further extension of 
the overhead church. 
In 1515 Lanciano was proclaimed 
diocese and the modest Church of 
Annunziata, which stood next to the 
Church of Madonna del Ponte, be-
came the cathedral of the town. 
In 1758 the high altar, situated along 
the aisle where the niche was, was 
demolished and replaced with a 
new altar, sculpted by the Neapoli-
tan expert marble worker Crescenzo 
Trinchese. 

Between 1785 and 1794 the archi-
tectonic forms and decorations were 
totally transformed following the 
new project designed by the archi-
tect Giovanni Fontana. 
The Neapolitan painter, master in 
the Royal Accademy, Giacinto Diano 
frescoed the dome and the vaults. 
Photos 15-16

14

15
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The three large frescoes on the vault of 
the nave depict “David delivering the 
plan of the Temple of Jerusalem to his 
son Solomon”, “Ahasuerus elevating 
on the throne of Persia the young girl 
Esther” in the middle and “Solomon 
who dedicates the temple to God”. 
The three medallions are enclosed in 
gilded frames, created by the Lom-
bard artist Alessandro Terzini. 
In addition to his frescoes, Diano 

I tre grandi affreschi della volta del-
la navata raffigurano “Davide che 
consegna la pianta del Tempio di 
Gerusalemme al figlio Salomone”, al 
centro “Assuero che eleva sul trono 
di Persia la giovinetta Ester” e “Sa-
lomone che dedica il tempio a Dio”. 
I tre medaglioni sono racchiusi da 
cornici dorate, opera dell’artista 
lombardo Alessandro Terzini.
Oltre agli affreschi Diano dipinse tra il 

1790 e il 1799 le venti tele triangolari 
ai lati delle finestre della Basilica raf-
figuranti Giuditta che recide la testa 
di Oloferne, i Profeti Isaia e Daniele, 
Michea, Aldia, la Fortezza, la Purità, 
San Gregorio Magno, San Girolamo, 
S. Agostino, la Religione, La Speran-
za, un Vescovo, l’Umiltà, la Prudenza, 
i Profeti Abacue, Agéo, Geremia, Eze-
chiele, Giaele con Sisara.
Foto 17-18-19

Nel 1792 Diano dipinse altre due 
tele: “Natività della Vergine” e “Il 
Martirio di S.Stefano”.
La pavimentazione marmorea della 
Basilica fu realizzata nel 1870 su di-
segno dell’Ing. Filippo Sargiacomo.
L’esterno dell’edificio è in stile neo-
classico.
La parte superiore della facciata è 
stata realizzata dopo la II Guerra 
Mondiale.

painted between 1790 and 1799 the 
twenty triangular canvases situated 
at the sides of the cathedral win-
dows. They depict Judith cutting off 
the head of Holofernes, the proph-
ets Isaiah and Daniel, Micah, Aldia, 
the Fortitude, the Purity, St. Gregory 
the Great, St. Jerome, St. Augustine, 
the Religion, the Hope, a bishop, the 
Humility, the Prudence, the prophets 
Abacue, Agéo, Jeremiah, Ezekiel, 
Jael with Sisara.
Photos 17-18-19

In 1792 Diano painted two large can-
vases: “Nativity of the Virgin” and 
“The martyrdom of Saint Stefano”.
The engineer Filippo Sargiacomo 
realized the cathedral marble floor 
in 1870. The exterior part, dominat-
ed by the portico is in neoclassical 
style, while the above façade was 
built after the World War II.

17 19

18
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The church and the wide colonnade 
were demolished on 2nd November 
1819, with the authorizations of the 
archbishop and of the Minister of 
Internal Affairs, to render the cathe-
dral of Santa Maria del Ponte more 
impressive. The portal of the 13th 
century was moved to the Palace of 
the Court of Appeal (current archie-
piscopal offices) where it is now. 
To preserve its memory, the area in 
Piazza Plebiscito, on which stood 
the ancient church, has been marked 
with a basalt floor.

THE CHURCH OF ANNUNZIATA
The date of its foundation is un-
certain. It was probably built over 
the Church of Saint Maria in Platea 
around the year 1000, which in turn 
was edified on the ruins of a temple 
consecrated to Mars. 
The inferior part of the church is still 
visible inside the Diocletian Audito-
rium.
The church was the first cathedral 
of the town and it was renovated in 
1397, while in 1412 the Lancianese 
sculptor Pietro Follacrani (also au-
thor of the rose windows of Saint 
Lucia and Saint Maria Maggiore) re-
alized the rose window as stated in 
the epigraph kept in the Town Hall 
(Photo 19):

La chiesa fu demolita con l’autoriz-
zazione dell’Arcivescovo e del Mini-
stro per gli Affari Interni il 2 novem-
bre 1819 insieme al grande porticato 
antistante, per isolare e rendere più 
maestosa la Cattedrale di Santa Ma-
ria del Ponte. Il portale del XV se-
colo, fu trasferito nel Palazzo della 
Corte d’Appello (attuale sede arci-
vescovile) dove si trova tuttora. Per 
conservare la memoria e l’immagine 
dell’edificio l’area su cui sorgeva la 
chiesa è segnalata con un pavimen-
to di basalto.

LA CHIESA DELL’ANNUNZIATA
Non si conosce la sua data di fonda-
zione. Sarebbe stata costruita sopra 
la chiesa di Santa Maria in Platea 
poco prima del 1000, la quale a sua 
volta sarebbe stata edificata sulle 
rovine di un tempio dedicato a Marte. 
Il succorpo è tuttora visibile all’inter-
no dell’Auditorium Diocleziano. La 
chiesa di Santa Maria dell’Annunzia-
ta fu la prima cattedrale della città. 
Fu ristrutturata nel 1397 e nel 1412 
fu realizzato il rosone dallo scultore 
lancianese Pietro Follacrani, autore 
anche dei rosoni di Santa Lucia e 
di Santa Maria Maggiore, a lato del 
portale del Petrini, come si legge 
nell’epigrafe custodita nel palazzo 
municipale (Foto 19):

HOC OPUS NOVUM ROSAE NOVERINT UNIVERSI
PER PETRUM FOLLACRANI DE LANZANO

CONDITUM QUOD FIERI FECIT ANTONIUS 
ANDREE IANNUTTI DE LANZANO. 

IN ANNIS CHRISTI MILLESIMO CCCCXII

QUESTA NUOVA OPERA DELLA 
ROSA, SAPPIAMO TUTTI CHE 

FU COSTRUITA DA PIETRO 
FOLLACRANI DI LANCIANO E 

CHE FU FATTA FARE DA ANTONIO 
ANDREA IANNUCCI DI LANCIANO.

NEGLI ANNI DI CRISTO 1412

THIS NEW ROSE WINDOW WORK
WE ALL KNOW THAT WAS BUILT

BY PETER FOLLACRANI OF 
LANCIANO

AND COMMISSIONED BY ANTONIO 
ANDREA IANNUCCI OF LANCIANO

IN THE YEARS OF CHRIST 1412

19
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THE BELL TOWER (Photo 20)
According to the notary deed dated 
7th February 1609, signed by Notar 
Tiberio de Blasiis, the delegates of 
the holy church bought from Claudio 
Santella for the price of 400 ducats a 
workshop to build a bell tower “...as 
majestic as the church of Madonna 
del Ponte... “.
On 10th February the Notar Giulio 
Palizzi and the delegates of Saint 
Maria del Ponte signed another doc-
ument and bought from Suma’s heirs 
a workshop ‘to built a bell tower pay-
ing an annual rental of 40 ducats and 
50 coins‘.
The existence of workshops in the 
area where the bell tower was erect-
ed has been confirmed in 1992 by 
archaeological excavations that 
brought back to light the remains of 
masonry structures.
The project of the bell tower was 
drawn up by the architect Tommaso 
Sottardo. On 4th October 1610 the 
archbishop of Lanciano Lorenzo 
Mongiò laid the first stone of the 
tower. The ceremony was attended 
by the delegates Marzio Florio, 
Francesco Madrigale, Giovan Battista 
Carinci, Cesario de Arcangelis and 
Diomede Cerrusio.
Photo 21
At the corners of the foundations 
were laid four silver medallions re-
producing the images of the Madon-
na del Ponte and of the bell tower 
with the words: 

BLESSED MARIA DEL PONTE
on one side and
ANXIANUM CIVITAS AD MDCX 
on the other.
A century and a half later on the 
southern side of the tower was at-
tached a plaque with the inscription: 

TORRE CAMPANARIA (Foto 20)
Con atto del Notar Tiberio de Blasiis 
del 7 febbraio1609 i Procuratori della 
Santa Casa del Ponte acquistarono da 
Claudio Santella per il prezzo di 400 
ducati una bottega “pro costructione 
et erectione campanilis”. Con succes-
sivo atto del Notar Giulio Palizzi del 
10 febbraio, i Procuratori di S. Maria 
del Ponte acquistarono dagli “Eredi di 
Suma” un’altra bottega per “l’edifica-
zione del campanile e per mancanza 
di denaro aver pagato con un censo 
annuo di ducati 40 e grana 50”.
L’esistenza di botteghe artigianali 
sull’area dove fu eretto il campanile 
è stata confermata dagli scavi ar-
cheologici effettuati nel 1992 che 
hanno messo in evidenza i resti di 
strutture murarie riferibili proprio a 
botteghe poste al livello dell’imposta 
del campanile.
Il progetto della torre campanaria 
fu redatto dall’architetto lombar-
do Tommaso Sottardo. Il 4 ottobre 
1610 l’Arcivescovo di Lanciano Lo-
renzo Mongiò pose la prima pietra 
della costruzione con una cerimonia 
alla quale parteciparono i Procura-
tori Marzio Florio, Francesco Madri-
gale, Giovan Battista Carinci, Cesario 
de Arcangelis e Diomede Cerrusio.
Foto 21
Agli angoli delle fondazioni furono 
posati quattro medaglioni d’argento 
riproducenti le immagini della Ma-
donna del Ponte e del campanile con 
le scritte: 
B. MARIA DEL PONTE 
da un lato e 
ANXIANUM CIVITAS A.D. MDCX 
dall’altro.
Un secolo e mezzo dopo, fu apposta 
sulla facciata del campanile, una tar-
ga con l’iscrizione: 
Laurientus Mangiosus Anxanesis 20



4544

Laurientus Mangiosus Anxanesis Met-
ropolitanae Ecclesiae Archiepiscopus, 
primarium huius sacrae turris lapidem 
benedixit, quod Martio Florio, Franc 
Madrigale, Jo Batista Carinci, Cesiano 
De Arcangelis ac Diomede Cerrusio 
Proc. Operis primordia creverint me-
moriam publicam, Sculp. S.P.Q. Anxa 
voluti Anno Domini MDCCLII.
On the same side it was affixed the 
ancient lapidary inscription, ordered 

Metropolitanae Ecclesiae Archie-
piscopus, primarium huius sacrae 
turris lapidem benedixit, quod Martio 
Florio-Franc Madrigale-Jo Batista 
Carinci-Cesiano De Arcangelis ac 
Diomede Cerrusio Proc. Operis pri-
mordia creverint memoriam publi-
cam, Sculp. S.P.Q. Anxa voluti Anno 
Domini MDCCLII.
Sullo stesso lato fu collocata una 
lapide, in segno di gratitudine verso 

by the people to the Senate of Lan-
ciano, to express their gratitude to-
ward Bennaciario, tribune of the 5th 
Building Court of Anxano and Cluvia.
The inscription is as follows:
BENNACIARIO TRIB.COH.V P.C.
ATTIO C.F. ARN.CRESCENTI AED. 
ANXANI ET CLUVIS AED. IIII………
VIR.I.D.
The work, performed by the Milanese 
builder Vincenzo Presticato, accord-
ing to the contract had to be finished 
in 1616 but they ended in November 
1621.
The tower has a squared base, each 
side 10.50m long. It is 40.10m high 
from the below larghetto leading to 
the bridge and it is 36,80m high from 
the square in front of the church. 
It is a masonry in solid bricks at 
sight divided into three levels with 
pilasters and capitals in the three 
architectural orders: Doric, Ionic and 
Corinthian. 

Bennaciario, Tribuno Lancianese del-
la 5a Corte Pretoria Edile di Anxano e 
Cluvia, con la seguente iscrizione:
BENNACIARIO TRIB.COH.V P.C.
ATTIO C.F. ARN.CRESCENTI AED. 
ANXANI ET CLUVIS AED. IIII………
VIR.I.D. 
I lavori, eseguiti dal maestro costrut-
tore milanese Vincenzo Presticato, 
secondo il contratto dovevano esse-
re ultimati nel 1616 ma furono con-
clusi nel novembre del 1621. 
La torre è a pianta quadrata, di m 
10,50 per lato ed è alta m 40,10 dal 
sottostante larghetto, mentre dal pia-
no della piazza dinanzi alla Chiesa è 
alta m 36,80. È in muratura di mat-
toni pieni a faccia vista suddivisa in 
tre livelli con paraste e capitelli nei tre 
ordini architettonici: dorico, ionico e 
corinzio. I capitelli e le cornici mar-
capiano sono in arenaria. La cupola 
prevista nel disegno dell’architetto 
Sottardo non è stata costruita.

21
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The capitals and the string course 
frames are made of sandstone. The 
dome planned in the architect’s 
drawing was not built.
In 1640 it was built a portico with an 
open gallery between the cathedral 
and the bell tower. In 1658, the pub-
lic clock on the bell tower of Saint 
Francesco was moved here.
In 1752, on the side facing the 
square, it was placed a memorial 
plaque of the cornerstone ceremo-
ny, but it was destroyed during the 
bombing on 6th April 1944. 
The existing one is a faithful repro-
duction.
In 1823, the fragments of the epigraph 
of the “Municipium” discovered in 
1500 by Oliviero from Lanciano in 
Saint Giusta area, were placed on the 
same side, under the tombstone.
In 1867 a new public transparent 
face clock was placed on the tower 
which at midday automatically acti-
vated the firing of the cannon placed 
at its top.
After the demolition of the portico that 
connected the bell tower with the ca-
thedral, in 1823, the tower remained 
isolated acquiring an even more civic 
predominant role than liturgical.
The tower traditionally constitutes 
the symbol of the community.
All the civil and religious events close-
ly related to the town culture, tradi-
tions and history are celebrated here.
In the past all the public meetings 
were announced with the sound of the 
bells placed at the top of the tower.
Since four centuries events as ‘la 
Squilla’, the flag raising ceremony 
for the opening of the religious fes-
tivities in September, the midday 
shooting happening here.
Photo 22 (the clock, dated 1867 on 
the bell tower)

Nel 1640 fu costruito un portico con 
loggiato tra la basilica e il campa-
nile. Nel 1658, per disposizione del 
Decurionato fu trasferito nella torre 
l’orologio pubblico che era situato 
nel campanile di S. Francesco.
Nel 1752, sul lato prospiciente la piaz-
za, fu posta la lapide commemorativa 
della cerimonia della posa della prima 
pietra. L’iscrizione originale è andata 
distrutta nel bombardamento del 6 
aprile 1944. Quella che esiste è stata 
apposta nel secolo scorso e contiene 
la fedele riproduzione della scritta ori-
ginale. Nel 1823 sullo stesso lato del 
campanile furono posti i frammenti 
dell’epigrafe del “Municipium” rinve-
nuta nel 1500 da Oliviero da Lanciano 
in località S. Giusta. Nel 1867 fu col-
locato sulla torre un nuovo orologio 
pubblico a quadrante trasparente che 
a mezzogiorno azionava automatica-
mente lo sparo del cannoncino posto 
alla sommità della torre.
Con la demolizione del loggiato che 
collegava la torre alla basilica il cam-
panile è rimasto isolato e distacca-
to dalla chiesa acquistando così un 
ruolo civico predominante rispetto a 
quello liturgico.
La Torre in Piazza Plebiscito costi-
tuisce tradizionalmente il simbolo 
della comunità lancianese. Qui si ce-
lebrano avvenimenti civili e religiosi 
strettamente legati alla cultura, alle 
tradizioni e alla storia della città.
Le riunioni del Decurionato venivano 
annunciate con il suono della cam-
pana sulla Torre.
La Squilla, l’alzabandiera di apertura 
del Settembre lancianese, l’orologio 
e lo sparo di mezzogiorno scandi-
scono eventi che si ripetono ininter-
rottamente da 4 secoli.
Foto 22 (campanile, orologio del 1867)
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Convent of Saint Francesco, moved 
in this abandoned building. The col-
lege was connected to the church of 
Saint Giuseppe Calasanzio demol-
ished in 1835 to build the ‘Fedele 
Fenaroli’ theatre.
The façade of the Town Hall was ren-
ovated between 1868 and 1869 with 
the construction of the Pompeian 
loggia enclosed to the club known as 
“Conversation House”. 
In 1900 and 1901 the room was 
expanded and a ballroom was built. 
The hall situated at the lower level of 
the square, became the movie thea-
tre of the town.
The Town Hall was raised by an ad-
ditional floor in the 50s of the last 
century. The façade that looks onto 
Piazza Plebiscito reflects the ne-
oclassical style with some Liberty 
addictions
Photos 23-24 (Town Hall)
 

MUNICIPAL BUILDING
The town hall is located on the medi-
eval structures of the Governor Pal-
ace then transformed into a religious 
college. 
In 1644 Francesco Giovanni Valsecca, 
a Milanese who moved to Lanciano, 
left all his possessions to the Jesuits 
to establish a college. When they 
refused, the inheritance was assigned 
to the chapel of Saint Maria del Ponte 
and its delegates designated the 
Fathers of the Pious Schools. 
In 1735 they began the renovations, 
the old prison room was transformed 
into a church dedicated to Saint 
Giuseppe and the Governor Palace 
was restored and transformed into 
a public school with four teachings: 
Philosophy, Rhetoric, Grammar and 
Basics.
When several religious orders were 
suppressed in 1806 the school was 
closed. Few years later, 1812, the 
Town Hall, formerly located in the 

L’ordine dei Padri Scolopi fu soppres-
so insieme agli altri ordini religiosi nel 
1806 e la scuola fu chiusa. Nel 1812 
fu trasferita nell’edificio abbandona-
to la sede Comunale che era situata 
nell’ex Convento di San Francesco. 
Il prospetto del Municipio venne ri-
strutturato tra il 1868 ed il 1869 e fu 
costruita la “Loggia Pompeiana”, an-
nessa al Circolo “Casa di Conversazio-
ne”, istituzione nata alla fine del ’700. 
Negli anni 1900-1901 furono eseguiti 
altri lavori di ampliamento con la co-
struzione di una sala da ballo. I lavori 
comportarono la costruzione di un 
corpo edilizio al livello inferiore della 
piazza che diventò la sala “Mazzini” 
destinata a cinematografo.
Il Municipio è stato sopraelevato di un 
ulteriore piano negli anni ’50 del seco-
lo scorso. Il fronte su Piazza Plebiscito 
ha i caratteri dell’architettura neoclas-
sica con alcuni inserimenti Liberty. 
Foto 23-24 (Municipio)

PALAZZO MUNICIPALE
Il Palazzo Municipale sorge sulle 
strutture medievali del Palazzo del 
Governatore trasformato in colle-
gio e scuole per religiosi. Nel 1644 
Francesco Giovanni Valsecca, un mi-
lanese che si era trasferito a Lancia-
no, lasciò per testamento tutti i suoi 
averi per la fondazione di un Collegio 
di Religiosi da affidare ai Padri Gesu-
iti. Poiché costoro rifiutarono di isti-
tuire il Collegio, l’eredità fu assegna-
ta, secondo il volere del Valsecca, 
alla Cappella di S. Maria del Ponte i 
cui Procuratori affidarono l’incarico 
ai Padri delle Scuole Pie.
Nel 1735 iniziarono i lavori di ristrut-
turazione. La camera delle carceri, 
trasferita nel Monastero di Santa 
Giovina, fu trasformata in Chiesa de-
dicata al “Transito di San Giuseppe” 
e il Palazzo del Governatore diven-
ne Collegio di scuole pubbliche con 
quattro insegnanti di Filosofia, Reto-
rica, Grammatica ed Elementi. 24

23
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In the same area, in the ‘20s and 
‘30s of the last century, during the 
construction of a building at the 
beginning of Corso Trento e Trieste 
was found a stone sculpture of the 
head of the Emperor Diocletian, to-
day kept in the Archaeological Mu-
seum of Chieti. 
Photo 26
The local historian Omobono Bo-
cache refers that, on 21st June 
1785, it was found an inscription 
concerning the construction of the 
bridge dedicated to the emperor 
Diocletian with the following in-
scription: D(omino). N(ostro). DI-
OCL(etiano). IOV(io)/ AUG(usto). 
S(enatus). P(opolus). Q(ue). ANX-
(anxanensis)./D (evotus). N(umini). 
M(aiestati) Q(ue) EIUS/PONTEM 
F(aciundum) C(uravit).
Mommsen catalogued the epigraph 
as a false one, although he did not 
analyse it personally.

According to histo-
rians the bridge 

was built to 
allow the 
connection 
b e t w e e n 
the square 
and the 
s t a t e 
l a n d s 

known as 
fair area. In 

165 AD, un-
der the reign of 
Marco Aurelio 

and Lucio Vero, 
consuls Lucio Ario 

and Marco Cavio Orfi-
to, the lands situated to the eastern 
part of the town were sold to the 
town. 
The Axanense Senate decided to 

DIOCLETIAN BRIDGE
The archaeological excavations or-
ganized between 1992 and 1995 in 
the area of Piazza Plebiscito have 
revealed artefacts related to the an-
cient Diocletian bridge. 
These structures are visible along 
the underground archaeological 
path.
Photo 25

Nella stessa area, negli anni 1920-
1930, durante l’esecuzione dei lavori 
di costruzione dell’edificio all’inizio 
di Corso Trento e Trieste, a lato del 
ponte fu rinvenuta una scultura in 
pietra della testa dell’imperatore 
Diocleziano, conservata nel Museo 
Archeologico Nazionale di Chieti. 
Foto 26
Secondo lo storico Omobono Boca-
che il 21 Giugno del 1785 fu rinvenu-
ta un’epigrafe relativa alla costruzio-
ne del ponte sul Fosso della Pietrosa 
dedicato all’imperatore Diocleziano 
con la seguente scritta: D(omino). 
N(ostro). DIOCL(etiano). IOV(io)/
AUG(usto). S(enatus). P(opolus). 
Q(ue). ANX(anxanensis). / D(evotus). 
N(umini). M(aiestati) Q(ue) EIUS/
PONTEM F(aciundum) C(uravit).
Il Mommsen catalogò l’epigrafe tra 
quelle false, pur non avendola esa-
minata personalmente. 
I resti rinvenuti con gli scavi arche-
ologici sono databili alla tarda età 
imperiale e compatibili con la 
testata del ponte.
Il ponte sarebbe stato 
edificato per consentire il 
collegamento della Piaz-
za con i terreni demaniali 
del “Prato della Fiera”. Nel 
165 d.C. infatti, sotto l’im-
pero di Marco Aurelio e di 
Lucio Vero, Consoli Lucio 
Ario e Marco Cavio Orfi-
to, furono ceduti alla città 
per uso delle “Fiere nundi-
nae” i terreni che formavano 
un ampio pianoro a sud-est 
dell’abitato. Il collegamento tra 
la città e quest’area era disagevo-
le per la presenza del fossato della 
Pietrosa, profondo oltre 20 metri, 
per cui il Senato Axanense decise 
di costruire un ponte e di dedicarlo 

PONTE DI DIOCLEZIANO
Gli scavi archeologici degli anni 
1992-1995 nell’area di Piazza Plebi-
scito hanno restituito strutture e re-
perti riferibili alla testata dell’antico 
ponte tradizionalmente denominato 
“ponte di Diocleziano”. Tali strutture, 
sono visibili lungo il percorso arche-
ologico sotterraneo.
Foto 25

25
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In 1583 a third uncovered passage, 
the so-called “corridor”, was built at 
the same level of the square. It as-
sured the pedestrian traffic until 1905 
when Corso Trento e Trieste was built.
Photo 29 (the corridor)
The result of all these measures is a 
complex of civil and religious struc-
tures transformed and expanded in 
the course of fifteen centuries. 
Its extraordinary nature is enhanced 
by the perfect acoustics of the loca-
tion. 
This peculiarity, discovered by the 
music master Luigi Torrebruno in 
1973, has allowed to transform the 
underground structures of the bridge 
into an Auditorium for concerts, con-
ferences and exhibition, realizing an 
important restoration work of an an-
cient structure so significant for the 
history of Lanciano.

build a bridge dedicated to Diocle-
tian to avoid the really uncomforta-
ble Pietrosa area.
The Roman bridge, made up of three 
round arches in squared ashlars, 
collapsed cause of the earthquake 
in1088 but it was totally rebuilt be-
tween the 14th and 15th century with 
five sandstone lancet round arches, 
with bays long 8,50m and 13,60m, 
7.20m of width and 18m in height. 
On the bridge it was built the original 
chapel dedicated to the Virgin which 
was later expanded occupying, from 
1443, all the available space so that 
the transit of floats and people had 
place through the church. 
In 1488 it was decided to build an-
other bridge to restore the connec-
tion with the fair area without cross-
ing the church. 
In 1513 it was built a second bridge, 
attached to the previous one, cov-
ered with cross vaults to allow a fur-
ther expansion of the church. 
Photos 27-28

all’Imperatore Diocleziano. Il ponte 
romano, a tre arcate a tutto sesto 
in conci di pietra squadrati, crollò a 
seguito del terremoto del 1088. Fu 
ricostruito e ampliato tra il XIV ed il 
XV secolo con cinque archi a sesto 
acuto di pietra arenaria, con campa-
te lunghe 8.50m e 13.60m, larghe 
7.20m. Sul ponte fu edificata la pri-
mitiva cappella dedicata alla Vergine 
che poi fu ampliata e finì per occu-
pare, dal 1443, tutto lo spazio dispo-
nibile tanto che il transito per il Prato 
della Fiera con carri e persone dove-
va avvenire attraverso la chiesa. Nel 
1488 l’Università decise di costruire 
un altro ponte per ripristinare il colle-
gamento con il Prato della Fiera sen-
za attraversare la Chiesa. Nel 1513 
fu costruito un secondo ponte, af-
fiancato al precedente che nel 1520 
fu coperto con volte a crociera per 
permettere l’ulteriore allargamento 
della chiesa. Foto 27-28
Nel 1583, infine, sfruttando i contraf-
forti esterni di rinforzo venne costru-
ito un passaggio scoperto, a livello 
della piazza, il cosiddetto “Corridoio”. 

Il corridoio assicurò il transito pedo-
nale ma non quello carrabile e con-
tinuò a svolgere la sua funzione di 
collegamento pedonale fino al 1905 
quando fu costruito il nuovo Corso 
Trento e Trieste. Foto 29 (il corridoio)
Il risultato di tutti questi interventi è un 
complesso di strutture civili e religio-
se trasformate e ampliate nel corso di 
ben quindici secoli. La straordinarie-
tà del complesso è accresciuta dalla 
perfetta acustica degli ambienti. Que-
sta peculiarità ha dato una svolta alla 
struttura che sembrava di difficile uti-
lizzazione. Con i successivi interventi 
di restauro è stato possibile trasfor-
mare e adibire le strutture sotterranee 
del ponte ad Auditorium per concerti, 
conferenze e mostre, realizzando così 
un’importante operazione di recupero 
funzionale di una struttura antica, si-
gnificativa per la storia della città.

27 29

28
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PERCORSO ARCHEOLOGICO 
SOTTERRANEO
Lo scavo archeologico del percorso 
sotterraneo che dal Ponte di Dio-
cleziano conduce all’interno della 
Chiesa di San Francesco, è il più 
importante intervento di recupero 
e restauro avvenuto a Lanciano nel 
secolo scorso. Lungo il percorso 
sotterraneo, che si snoda alla quota 
di circa 7 metri sotto il livello della 
Piazza, si incontrano gli avanzi del li-
vello romano della testata dell’antico 
ponte. Foto 30-31-32-32.1

UNDERGROUND 
ARCHEOLOGICAL PATH
The excavation of the underground 
archaeological path has been the 
most important restoration work in 
Lanciano in the last decades of the 
last century. Along the underground 
path, 7m below the level of Piazza 
Plebiscito, from the Diocletian brid-
ge into the sanctuary of the church 
of Saint Francesco, are visible the 
remains of the Roman period and the 
head of the ancient bridge.
Photos 30-31-32-32.1
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Squared stone blocks, which still bear 
the signs of the violent earthquake 
happened in 1456, marked the outer 
perimeter of the ancient Church of 
Annunziata demolished in 1819. 
Walkable is the space below the old 
colonnade between the cathedral 
and the bell tower. It is also visible 
one of the medieval tank for grain 
storage. 
A long curving corridor, suggestive 
element of a journey through the 
time, leading us below the sanctuary 
of the Miracle of the Eucharist where 
traces of a Roman tank are still visi-
ble. From this environment it is pos-
sible to enter into the area of the an-
cient Benedictine church and finally 
in Saint Legonziano hall frescoed 
between the late 15th and the early 
16th century with scenes from the 
apocryphal texts of the Apocalypse.
In a narrow gap it is possible to ad-
mire a fresco of Crocifission of the 
14th century. Photo 33

Blocchi in pietra squadrata, che anco-
ra recano i segni del violento terremo-
to del 1456, segnalano il perimetro 
esterno della Chiesa dell’Annunziata 
demolita nel 1819. Si può percorrere 
lo spazio sottostante l’antico portico 
tra il Duomo ed il Campanile. È visibile 
anche una delle fosse alto medievali 
per la conservazione delle granaglie 
che si trovavano nel sottosuolo della 
Piazza. Un lungo corridoio curvo con-
duce nel vasto ambiente sottostante 
il Santuario del Miracolo Eucaristico 
che conserva le tracce archeologiche 
di una cisterna romana. Da questo 
ambiente è possibile accedere all’a-
rea dell’antica chiesa benedettina e 
all’aula di San Legonziano affrescata 
tra la fine del XV e gli inizi del secolo 
XVI con scene tratte da testi apocrifi 
dell’Apocalisse. 
In una stretta intercapedine si può 
ammirare un affresco di Crocifissio-
ne del XIV secolo rinvenuto nel corso 
dei lavori di restauro. Foto 33

The tour ends inside the church of 
Saint Francesco, sanctuary of the 
Eucharistic Miracle.
Photo 34

Il percorso si conclude all’interno del-
la Chiesa di San Francesco, Santuario 
del Miracolo Eucaristico.
Foto 34

33

34

Per saperne di più / To know more:
A.R. Staffa “Lanciano e il suo territorio, fra preistoria ed alto medioevo- Guida al 

museo archeologico di Lanciano”

A.R. Staffa e V. Renzetti: “Guida al percorso archeologico monumentale Ponte di 
Diocleziano Santuario del Miracolo Eucaristico” Comune di Lanciano.

AA.VV. “Lanciano, Città d’arti e mercanti” CARSA edizioni 1995.
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The access at the district was guar-
anteed by four gates: Square’s gate, 
Pozzo Bagnaro’s gate (or Pagliaro)
with its fountain, Saint Biagio’ s gate 
and Saint Antonio’s gate.
Photo 35 (Pozzo Bagnaro fountain)
Via dei Bastioni is the street of the 
‘potters’; here there were many 
workshops where the clay was 
worked to produce ceramic objects 
such as plates, jugs, trays and pots.

The archaelogical excavations con-
ducted in 1992 and 1994 have per-
mitted to locate on Erminio hill, in a 
strategic position for the defence of 
the old district, the Municipium of 
Anxanum. Photo 36 (District plan)

In Saint Giovanni and in Saint Loren-
zo squares have been found ceram-
ics dating back to the Iron Age (9th 
century BC) and the remains of two 
building structures dated between 
the 1st century BC and the 1st cen-
tury AD. Photo 37

Porta di Pozzo Bagnaro (o Pagliaro), 
Porta San Biagio e Porta S. Antonio. 
Foto 35 (fontana Pozzo Bagnaro)
In via dei Bastioni, tradizionalmente 
la strada dei vasai, esistevano molti 
laboratori artigianali dove si lavorava 
l’argilla per la produzione di oggetti 
da mensa: pignatte, piatti, brocche, 
vassoi e vasellame vario. 
Gli scavi archeologici del 1992-
1994 hanno consentito di localiz-
zare sul colle Erminio il Municipium 
di Anxanum, in posizione strategica 
per il controllo e la difesa dell’anti-
co abitato. Foto 36 (Planimetria del 
quartiere)

In Largo San Giovanni e in Largo San 
Lorenzo sono stati rinvenuti materiali 

ceramici risalenti all’età del ferro (se-
colo IX a.C.) e i resti di due strutture 
edilizie “in opera quasi reticolata” e a 
“spina di pesce” databili tra il I sec. a. 
C. e il I secolo d.C. Foto 37
Alcune strutture appartenenti proba-
bilmente ad una chiesa paleocristia-

From Piazza Plebiscito, walking 
along Via dei Frentani you enter the 
old district of Lancianovecchia.

THE DISTRICT OF LANCIANOVECCHIA
This area is located on “Erminio or 
Arminio” hill, probably the name of 
a Lombard leader. It was called Lan-
cianovecchia during the Middle Ages 
to identify the first settlement of the 
town. Here also stood an ancient 
castle or, perhaps, what was left af-
ter the earthquake of the year 770. 
This area developed on the ruins of 
the former inhabited centre, around 
religious buildings, centres of popu-
lation life. Five churches were built, 
the oldest of the town: Saint Biagio, 
Saint Giovanni the Baptist, Saint 
Lorenzo, Saint Maurizio and Saint 
Martino.
Today, only the bell tower of Saint 
Giovanni and the church of Saint 
Biagio exist; Saint Lorenzo and Saint 
Maurizio were demolished in the 
early 19th century to create squares, 
while the church of Saint Giovanni, 
seriously damaged by the bombing 
in 1944, was demolished a few years 
later. 

Da Piazza Plebiscito, percorrendo 
sulla destra via dei Frentani si entra 
nel quartiere di Lancianovecchia.

IL QUARTIERE LANCIANOVECCHIA 
Sorge sul colle “Erminio o Arminio”, 
probabilmente il nome di un capo dei 
Longobardi. Fu chiamato Lanciano-
vecchia nel Medioevo. Qui sorgeva il 
castello o quello che ne restava dopo 
il terremoto dell’anno 770. La città fu 
ricostruita sulle rovine del precedente 
abitato intorno a edifici religiosi che 
costituirono i centri di aggregazione 
della popolazione. Furono erette cin-
que chiese parrocchiali, le più antiche 
della città: San Biagio, San Giovanni 
Battista, San Lorenzo, San Maurizio e 
San Martino. Di queste, oggi, restano 
soltanto il campanile di San Giovanni 
e la chiesa di San Biagio; San Lorenzo 
e San Maurizio furono demolite all’i-
nizio del XIX secolo per creare piazze 
e diradare il tessuto edilizio, mentre la 
chiesa di San Giovanni, gravemente 
danneggiata dal bombardamento del 
22 novembre 1944, fu demolita pochi 
anni dopo.
A Lancianovecchia si accedeva at-
traverso 4 porte: Porta della Piazza, 
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“FEDELE FENAROLI” THEATRE
(Photo 41)
A notary deed dated 1785 testifies 
that the theatre was housed in a 
warehouse situated under the an-
cient Church of the Annunziata light-
ed up with sixty oil lamps and which 
could hold about forty spectators.
At the beginning of 19th century 
several projects for a new theatre 
were elaborated but only in 1834 the 
mayor Michele De Giorgio designat-

Other structures, probably belong-
ing to a pre-existing paleo-christian 
church, have been found at the depth 
of 2,50m below the area of the church 
of Saint Giovanni. Photo 38
Between Saint Giovanni square and Via 
dei Frentani, opposite Vergilj Palace in 
the area on which stood the Lombard 
castle, have been found a Lombard age 
bone bead (Photo 39) from a necklace 
and pottery fragments of Byzantine 
period (6th-7th century AD).
In Via del Ghetto, where the Jews 
lived and, apparently, existed a syn-
agogue, has been found a coin with 
the effigy of the Emperor Adriano 
(117-138 AD). Photo 40
These findings testify the uninter-
rupted existence of the settlement on 
the hill, confirming that the district is 
the oldest of the town, as reported by 
historians.

TEATRO COMUNALE
“FEDELE FENAROLI” (Foto 41)
Il Marciani riferisce che nel 1761 il 
fondaco della Santa Casa del Ponte, 
sotto la chiesa dell’Annunziata, era 
adibito a teatro. Da un atto notarile 
del 1785 si ha notizia di un fondaco 
nell’attuale Via Umberto I° adattato 
a Teatro, illuminato con 60 lampade 
ad olio, che poteva contenere circa 
quaranta spettatori. Nel 1817 fu re-
datto un progetto per la costruzione 

na, sono state ritrovate alla profondi-
tà di mt.2,50 sotto l’area della chiesa 
di San Giovanni. Foto 38
Tra Largo San Giovanni e Via dei 
Frentani, di fronte al Palazzo Vergilj, 
nell’area su cui sorgeva il castello 
longobardo, sono stati recuperati 
un vago di collana in osso lavorato 
(Foto 39) di età longobarda e fram-
menti ceramici di epoca bizantina 
(sec.VI-VII d.C.).
In Via del Ghetto, dove abitavano gli 
Ebrei sembra che vi fosse una Sina-
goga e, sempre su questa strada, è 
stata rinvenuta una moneta con l’ef-
fige dell’Imperatore Adriano (117-
138 d.C.). Foto 40
Questi ritrovamenti testimoniano 
l’esistenza dell’insediamento abita-
to sul colle Erminio sin dal IX secolo 
a.C. e confermano che il quartiere 
Lancianovecchia è il più antico della 
città, così come riferito dagli storici. 
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ed the engineer Taddeo Salvini from 
Orsogna (designer of the theatres in 
Chieti, Vasto, Foggia and Taranto) 
and the architect Carlo Ponza from 
Naples. 
The theatre was built after the dem-
olition of the old church dedicated to 
Saint Giuseppe Calasanzio annexed 
to the college situated in the present 
Town Hall building. 
Leopoldo Galluzzi, set designer of 
the San Carlo theatre in Naples, was 
called to decorate the interiors. In-
itially dedicated to the late Queen 
Maria Cristina of Bourbon it was later 
entitled to Saint Francesco in honour 
of the son of King Ferdinand II, Duke 
of Calabria.
The Carnival evening of 1841 the 
unfinished theatre, was ‘provision-
ally placed in activity’ with the per-
formance of the opera ‘La dama e lo 
zoccolaio’ set to music by Francesco 
Fioravanti. 
The solemn and official inaugura-
tion took place on 22nd April 1847 
at the presence of King Ferdinand II, 
the Queen and the royal entourage. In 
1860 the theatre was named after the 
lancianese musician Fedele Fenaroli.
Few years later the architect Sargia-
como designed the extension of the 
stage and the consolidation of its 
structures. 
In 1884 the three main entrances 
were restored with the insertion, at 
the base of the columns, of Vesuvian 
stone blocks and the bronze doors.
The interior decorations were realized 
by the painters Morandi from Flor-
ence, Leopoldo Galluzzi from Naples, 
Augusto De Arcangelis and Vincenzo 
Gagliardi, both from Lanciano. 
The building has the typical neoclas-
sical decorations, similar to other 
19th century theatres.

vori di abbassamento e di sistema-
zione di Via dei Frentani, furono si-
stemati i tre ingressi principali con 
l’inserimento di tre portoni in bronzo 
e, alla base delle colonne di laterizio, 
di blocchi di pietra vesuviana.
Le decorazioni interne furono ese-
guite dai pittori Morandi di Firenze, 
Leopoldo Galluzzi di Napoli e dai 
lancianesi Augusto De Arcangelis e 
Vincenzo Gagliardi.
L’edificio ha i caratteri architettonici 
e decorativi tipicamente neoclassici, 
del tutto simili a quelli di altri teatri 
dell’800. 
Nel 1938 l’edificio fu ampliato, so-
praelevato, trasformato in sala ci-
nematografica e affidata in gestio-
ne a privati. Nel 1985 l’edificio fu 
dichiarato inagibile e chiuso. Dopo 
consistenti interventi di restauro e di 
ripristino funzionale il teatro è stato 
riaperto l’8 febbraio 1998.
Foto 42-43

del teatro dall’Ingegnere Provinciale. 
Nel 1823 fu presentato un progetto 
dall’Ing. Eugenio Michitelli di Tera-
mo, ma nessun elaborato fu ritenuto 
soddisfacente. Infine del 1834 il De-
curionato (Sindaco Michele De Gior-
gio) affidò l’incarico di progettare il 
teatro all’Ing. Taddeo Salvini di Orso-
gna, progettista dei Teatri di Chieti, 
Vasto, Foggia e Taranto, e all’archi-
tetto Carlo Ponza di Napoli.
Il teatro fu costruito dopo la demo-
lizione della Chiesa di San Giuseppe 
Calasanzio, annessa al Collegio dei 
Padri Scolopi che occupava l’attua-
le Palazzo Municipale. A decorare 
gli interni venne chiamato Leopoldo 
Galluzzi, scenografo del teatro San 
Carlo di Napoli.
Inizialmente fu intitolato alla defun-
ta regina Maria Cristina di Borbone. 
Nel 1840 il Decurionato decise di 
dedicare il Teatro a San Francesco in 
omaggio al Principe ereditario del Re 
Ferdinando II Duca di Calabria.
La sera di Carnevale del 1841 il Te-
atro, pur non ultimato perché man-
cante delle decorazioni e di alcune 
opere di completamento, fu “prov-
visoriamente posto in attività” con 
la rappresentazione dell’opera buffa 
“La dama e lo zoccolaio” con musi-
che di Francesco Fioravanti. 
L’inaugurazione solenne avvenne 
il 22 aprile 1847 alla presenza di 
Re Ferdinando II, della Regina e del 
seguito regale con “sestuplicata illu-
minazione a cera”, ci dicono le cro-
nache. 
Dopo la dominazione borbonica il 
Teatro fu intitolato al musicista lan-
cianese Fedele Fenaroli.
Nel 1869 l’Arch. Sargiacomo proget-
tò l’ampliamento del palcoscenico 
e il consolidamento delle strutture 
murarie. Nel 1884, in seguito ai la-

In 1938 extension and transfor-
mation works were carried out to 
transform the theatre into a cinema. 
In 1985 the building was closed be-
cause unfitted for use. 
After a long restoration work the the-
atre was reopened on February 1998.
Photos 42-43

Per saperne di più / To Know more:
Cipollone-Pupillo: “Teatro Fedele Fenaroli - Storia, Aneddoti, Curiosità.”

Edizioni Tabula - Lanciano 1977
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Going along Via dei Frentani on the 
left there is the building that was the 
first offices of the publishing house 
’Carabba’.
On the right, the birthplace of Luigi 
Renzetti, humanist, writer, historian. 
Further, on the right, the neoclassi-
cal building known as De Crecchio 
palace (Vanvitelli’s school) with the 
elegant front in bricks at sight sur-
mounted by a triangular gable. 
It was built in the early 1800s on the 
ruins of the D’Avalos palace, by the 
family of Luigi De Crecchio (1832-
1894), professor of forensic med-
icine at the University of Naples, 
member of the post-unit Parliament 
and author of scientific publications.
Photo 44
Bocache reports that during the ex-
cavations of its foundations it was 
found, at 12 palms of depth, a mosaic 
floor of various colours probably be-
longing to a public building of the Im-
perial age. Today this building is the 
official house of the Regional Library.
Opposite stands the 16th century 

centesco dei baroni Vergilj ora sede 
di uffici pubblici.
Foto 45
Nella piazzetta dove sorgeva la chie-
sa altomedievale di San Martino de-
molita nel 1846, denominata Largo 
Tappia, si può ammirare la “Casa del 
Capitano” ora “De Giorgio” costruita 
nel 1921 dal capitano medico Alfon-
so Cotellessa. Foto 46-46.1 
Il Capitano Cotellessa fu un pro-
tagonista dell’attività politica e 
amministrativa della città. Tenace 
oppositore dell’Amministrazione 
Berenga, faceva parte del direttivo 
dell’ “Unione Radicale Lancianese” e 
della redazione del periodico “La Vi-
pera”, organo ufficiale del movimen-
to. Aderì alla coalizione “Il Risveglio 
Frentano” che nelle elezioni comu-
nali del 24 ottobre 1920 sconfisse 
la lista “Berenga”. Fu nominato As-
sessore nella Giunta capeggiata dal 
Sindaco Marchese Vincenzo Paoluc-
ci Crognale. Nel 1921 realizzò uno 
dei più coraggiosi e significativi in-
terventi edilizi della Città. Su suo di-

Dopo il Teatro Fenaroli, percorrendo 
Via dei Frentani, sulla destra trovia-
mo la casa natale di Luigi Renzetti, 
umanista, scrittore, storico.
Più avanti, il Palazzo De Crecchio 
edificio neoclassico di scuola Van-
vitelliana. Il prospetto è di mattoni 
pieni a faccia-vista con una ricercata 
orditura, sormontato da un timpano 
triangolare. Fu costruito agli inizi del 
1800 sui resti del Palazzo D’Avalos, 
dalla famiglia di Luigi De Crecchio 
(1832-1894), professore di medici-
na legale all’Università di Napoli, de-
putato al Parlamento post-unitario, 
autore di pubblicazioni scientifiche. 
Foto 44
Bocache riferisce che nel corso degli 
scavi delle fondazioni del palazzo fu 
rinvenuto alla profondità di 12 palmi, 
un pavimento in mosaico di vari co-
lori appartenente probabilmente ad 
un edificio pubblico di età imperiale. 
Attualmente l’edificio è sede della 
Biblioteca Regionale.
Di fronte al Palazzo de Crecchio si 
erge, possente, il Palazzo cinque-

palace owned by Vergilj barons now 
home of some public offices.
Photo 45
In the small square called today Lar-
go Tappia, where stood the ancient 
Church of Saint Martino demolished 
in 1846, you can admire the “House 
of the Captain” now “De Giorgio 
house” built in 1921 by the medical 
officer Alfonso Cotellessa.
Photos 46 - 46.1
The Captain was one of the main 
protagonists of the political and 
administration life of the town. He 
was a leader of the Radical Union 
party and editor of the magazine 
“The Viper”, the official voice of the 
movement. He joined the coalition “Il 
Risveglio Frentano” that in the mu-
nicipal elections, on 24th October 
1920, defeated the “Berenga” list. He 
was appointed Councilor in the town 
council headed by Mayor Vincenzo 
Paolucci Crognale.
In 1921 he realized one of the most 
courageous and significant town 
planning renovation. He restored 
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and added two floors at the palace 
situated in Largo Tappia, adding flo-
ral and mannerist elements typical 
of the Art Nouveau.
The external walls were painted with 
an elegant two-tone colour of pink 
and pearl grey. Today, the original 
colours have been replaced by a 
Pompeian red and a strong tone of 
grey. 
The captain moved the main en-
trance of the building from Via degli 
Agorai to Largo Tappia and settled, 
at his expense, the small square in 
front of the building setting in the 
centre a fountain with a personally 
modeled sculpture. Alfonso Cotel-
lessa more than a naturalist was 
also a skilled painter, sculptor and 
draft man.

segno eseguì la ristrutturazione e la 
sopraelevazione di due piani dell’e-
dificio in Largo Tappia, unificando 
l’intero isolato medievale con un 
ardito intervento in stile Liberty con 
decorazioni floreali, elementi ma-
nieristi e un elegante bicromatismo 
delle pareti (rosa e grigio perla). Gli 
attuali colori della facciata non sono 
quelli originali; il rosa è stato sosti-
tuito dal rosso pompeiano e il grigio 
da un colore di tonalità più accesa. 
L’edificio esistente fu completamen-
te trasformato nella distribuzione 
spaziale spostando l’ingresso prin-
cipale da Via Agorai a Largo Tappia. 
Sistemò a sue spese la piazzetta an-
tistante collocandovi al centro una 
fontana con una scultura che mo-
dellò personalmente. Il dott. Alfonso 
Cotellessa, infatti, oltre ad essere 
medico naturalista, era un abile di-
segnatore, pittore e scultore.

46.1
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CHURCH OF
SAINT GIOVANNI BATTISTA
It was one of the five parishes of 
Lancianovecchia built between the 
7th and 8th century. Photo 47
Unknown is the date of its founda-
tion. The first reliable source is an 
act dated August 1392 in which is 
reported the name of the chaplain of 
the church, Angelo Cieri.
Originally, the church had a single 
nave with a double pitched roof. In-
side there was a picture of the Sav-
iour who rises waving a flag, a miter 
between the friezes and the inscrip-
tion: “Non avertas faciem tuam me, 
quia ego Deus tuum sum”. 
One of the walls was frescoed 
with a painting of Saint Mary 
of Constantinople attributed by 
Marciani to Giacomo Di Campli, 
painter from Teramo (14th century).
The main entrance of the church was 
a pointed arch in sandstone bricks. 
In the 18th century the church was 
radically transformed in Baroque 
style. Photo 48 (the picture of the 
façade of the church before the dem-
olition)

Lancianovecchia alla Parrocchia di 
Sant’Agostino.
Nel 1827 l’arcivescovo Francesco 
Maria De Luca soppresse la parroc-
chia di San Giovanni insieme alle 
altre tre esistenti nel quartiere (San 
Biagio, San Lorenzo, San Martino) 
e aggregò le chiese alla Parrocchia 
di Sant’Agostino. La chiesa di San 
Maurizio fu abbattuta nel 1825 men-
tre quelle di San Martino e San Lo-
renzo furono demolite nel 1846.
Il 22 Novembre 1944 la chiesa di San 
Giovanni fu gravemente danneggiata 
da un bombardamento alleato che 
causò la morte di 5 persone. Pochi 
anni dopo fu demolita lasciando su-
perstite il solo campanile recente-
mente restaurato. 

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Era una delle cinque parrocchie del 
quartiere Lancianovecchia erette tra 
il VII e VIII secolo. Foto 47
Non si conosce la data della sua fon-
dazione. La prima notizia della Chiesa 
proviene da un atto del 5 agosto 1392 
nel quale compare come teste il cap-
pellano della chiesa Angelo Cieri.
In origine era ad una sola navata con 
copertura a tetto a due falde del tipo 
cosiddetto “a fienile”. Nel XIV secolo fu 
costruito il campanile. All’interno, nella 
navata, vi era un quadro del Salvatore 
che risorge sventolando una bandiera, 
una mitra tra i fregi e l’epigrafe con la 
scritta: “Non avertas faciem tuam me, 
quia ego Deus tuum sum”. 
Una delle pareti era affrescata con 
un dipinto raffigurante Santa Maria 
di Costantinopoli attribuito dal Mar-
ciani al pittore teramano del XIV se-
colo Giacomo Di Campli. 
Il portale d’ingresso era ogivale in pie-
tra arenaria. Nel XVIII secolo la chiesa 
fu ampliata, sopraelevata e radical-
mente trasformata in stile barocco 
all’interno e neoclassico all’esterno. 
Foto 48 (disegno della facciata della 
chiesa prima della demolizione)
Il Decurionato con la delibera del 25 
settembre 1809 sollecitò la riunione 
delle cinque parrocchie del quartiere 

In 1827 the archbishop Francesco 
Maria De Luca suppressed this par-
ish and the other three of the district 
(Saint Biagio, Saint Lorenzo, Saint 
Martino) and joined all them to Saint 
Agostino. On 22nd November 1944 
the church was severely damaged by 
allied bombing. A few years later it 
was demolished leaving only the bell 
tower.
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workmanship, dated between the 
end of 13th and the first half of the 
14th century.
Photo 52
In a niche, has been found a liturgi-
cal vestment, surely added there as 
filling material, with silk embroider-
ies and decorations.
It is a precious “chasuble” of an-
cient workmanship (90cm wide and 
163cm long) realized using a single 
cloth on which has been applied a 
red cross in fabric with embroidered 
imagines of the twelve Apostles, 
velvet elements, decorated letters, 
medallions, a heraldic lily and other 
decorations. The vestment, datable 
between the 16th and 17th century, 
after the restoration has been moved 
to the Diocesan Museum.
Photo 53

THE BELL TOWER OF 
SAINT GIOVANNI
Photo 49 - 50 - 51
Built during the 14th century the 
tower reflects the town architec-
ture with a squared base and string 
courses in bricks arranged in triangle 
resting on stone shelves. 
This work is the result of a strong 
collaboration between workers 
from Lanciano and Como. The wall 
structure is in calcareous bricks and 
stones with stiffeners in sandstone 
squared blocks. 
Only the four large brick pillars that 
supported the quadrupled pitched 
roof of the room bells remain today.

In 2015, during the restoration 
works have been found tableware, 
biscuits and waste material used as 
filling to strengthen the vaults, along 
with blue archaic majolica jugs, local 

IL CAMPANILE DI
SAN GIOVANNI BATTISTA
Foto 49-50-51
Risale alla metà XIV secolo, è simile 
e coevo ai campanili di San Biagio, 
Sant’Agostino e San Nicola. A pianta 
quadrata, ha i caratteri dell’architet-
tura “Lancianese” con i marcapiani 
costituiti da laterizi disposti a trian-
golo che poggiano su mensole in 
laterizio, secondo una tipologia ori-
ginale introdotta dalle maestranze 
lancianesi con quelle comasche im-
migrate a Lanciano nel secolo XIII. La 
struttura è di mattoni e pietrame cal-
careo con cantonali in blocchi squa-
drati di arenaria. Della cella campa-
naria restano quattro grossi pilastri 
di mattoni che sorreggevano il tetto 
a quattro falde.
Nel 2015 nel corso dei lavori di re-
stauro del campanile sono state 
recuperate ceramiche da mensa, 
biscotti e scarti di lavorazione utiliz-

49

50

51

zati come riempimento dei rinfianchi 
delle volte, insieme a brocche in ma-
iolica arcaica blu, di fattura tipica-
mente locale, databili tra il XIII e la 
prima metà del XIV secolo. Foto 52
In una nicchia ricavata nella mura-
tura, è stato rinvenuto un paramento 
liturgico con ricami e decori in seta, 
inserito come riempimento a chiusu-
ra della cavità.
Si tratta di una preziosa “casula” di 
antica fattura di 90cm di larghezza 
e 163cm di altezza, realizzata con 
un unico telo su cui è applicata una 
croce rossa in tessuto con le imma-
gini ricamate dei dodici Apostoli, 
elementi in velluto a riporto, lettere 
decorate, medaglioni, un giglio aral-
dico e altre decorazioni. Il paramen-
to, databile tra il XVI e XVII secolo, 
dopo il restauro è stato trasferito al 
Museo Diocesano. Foto 53
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CHURCH OF SAINT AGOSTINO
It belonged to the vast complex of the 
Augustinians monastery built in the 
mid-14th century.
On 2nd May 1256 Pope Alexander IV 
disciplined the order of the hermits of 
Saint Agostino and on the basis of this 
papal bull the hermit Nicolò from Lan-
ciano founded the monastery of Saint 
Agostino.
The façade is in regular blocks of 
sandstone and limestone, and all the 

LA CHIESA DI SANT’AGOSTINO
Apparteneva al Monastero degli Ago-
stiniani costruito alla metà del XIV 
secolo. Con bolla del 2 maggio 1256 
Papa Alessandro IV disciplinò l’Or-
dine degli Eremitani di S. Agostino e 
con queste disposizioni Fra Nicolò 
da Lanciano, che viveva nell’eremo di 
Monte Vergine poco fuori della città, 
fondò il Monastero di S. Agostino. 
Ha un solo prospetto su via dei Fren-
tani in blocchi regolari di arenaria e 

WORKSHOP 
‘DAL VIAGGIATORE ERRANTE’
Situated next to the tower of Saint 
Giovanni the Workshop is a tourist re-
ception and information centre which 
wants to guide tourists and travellers 
in choosing the best place to visit and 
food to taste. 
The Workshop is an initiative organ-
ized by three cultural associations 
Nuova Gutemberg, I Cinque Sensi and 
Amici di Lancianovecchia with the aim 
to promote at best our territory and our 
excellent products. The purpose is to 
promote a process of consolidation of 
the community based on real relation-
ship, solidarity, sharing, planning, all 
that in the perspective of interesting 
cultural contents. 
The Workshop is a place of culture and 
meetings. Here, everyone can attend a 
loud voice reading, workshops, books 
launch, board games, art and cooking 
lessons, themed dines and more. It is 
a bookshop too, where you can find 
books of the most important Abruzzo 
publishers and several books concern-
ing our ‘Abruzzo’ and its traditions.
Photos 54 - 54.1

54.154

BOTTEGA
“DAL VIAGGIATORE ERRANTE” 
Situata in prossimità della Torre di San 
Giovanni, la Bottega è un centro di in-
formazione ed accoglienza turistica 
che vuole orientare turisti e viaggiatori 
nella scelta dei luoghi da visitare e dei 
cibi da gustare. 
La Bottega Dal Viaggiatore Errante na-
sce dall’idea di tre associazioni: Nuova 
Gutemberg, I Cinque Sensi e Amici di 
Lanciano Vecchia con l’intento di pro-
muovere al meglio il nostro territorio e 
i nostri prodotti d’eccellenza.  
L’obiettivo è favorire un processo di 
rafforzamento della comunità, fatto di 
relazioni reali, di solidarietà, condivi-
sione, progettualità di contenuti cultu-
rali interessanti. 
La Bottega è luogo di incontri e di cul-
tura, qui si possono ascoltare letture ad 
alta voce, si può partecipare a labora-
tori creativi, a presentazioni di libri, a 
lezioni d’arte e di cucina, a cene a tema, 
giochi e tanto altro. La Bottega è anche 
libreria, qui si possono trovare i libri 
delle più importanti case editrici abruz-
zesi e testi che raccontano l’Abruzzo e 
le sue tradizioni. Foto 54-54.1

55



7776

Il fondo della lunetta era di un az-
zurro intenso a rappresentare il cielo 
e mettere in risalto la statua della 
Madonna col Bambino; il contorno 
era rosso scuro con strisce nere; il 
manto della Madonna era azzurro e 
bianco, la cintura giallo ocra, i ca-
pelli del Bambino giallo paglierino. 
La policromia dei monumenti, molto 
diffusa nell’antichità, con la contro-
riforma fu trasformata e ridotta al 
bianco e nero.
All’interno le trasformazioni e gli stuc-
chi barocchi sono stati eseguiti nella 
prima metà del ‘700 dagli scultori Ge-
rolamo Rizzi e Carlo Pizzoli. Foto 57
Sul lato destro della navata è situata 
la cappella dei Santi Simeone e Giuda 
Taddeo, sede della omonima Confra-
ternita. Foto 58

pietra calcarea. I raf-
finati elementi scul-
torei, le colonnine 
tortili, i fregi floreali, 
le punte di diamante, 
esprimono tutta l’arte 
della scuola del Pe-
trini. Il rosone a ruota 
della fortuna ha un 
coronamento a foglie 
di acanto sormontato 
da un archivolto che 
poggia su colonnine 
pensili. Foto 55-56
Il portale nel quale è collocato il 
gruppo scultoreo della Vergine con 
il Bambino è stato restaurato nel 
1992. Sotto la patina che ricopriva 
il paramento lapideo sono apparse 
tracce di colorazioni delle parti scol-
pite e della statua della Vergine col 
Bambino. Il portale in origine era mi-
rabilmente dipinto con una policro-
mia che variava dal rosso al giallo, 
all’azzurro, tipici colori dell’architet-
tura medievale lancianese. Le tracce 
di questa raffinata esecuzione pitto-
rica sono ancora visibili.

sculptural elements, 
such as the little tor-
tile columns, the floral 
friezes and diamond 
point ornaments, have 
the richness of Petrini 
school (the lancianese 
artist author of the 
magnificent portal of 
Saint Maria Maggiore). 
The rose window in the 
wheel of fortune has 
an acanthus leaves 

ornament surmounted by an arcade 
resting on hanging little columns. In 
the lunette is placed the sculpture of 
the Virgin with Child. 
Photo 55-56 The portal, restored 
in 1992, was originally marvellously 
painted with a polychromy that varied 
from red to yellow and blue, the typical 
colours of Lanciano medieval archi-
tecture. 
Under the patina that covered the 
structure traces of colours have been 
brought back to light. The lunette was 
painted in dark blue to represent the 
sky and highlighting the statue of the 

Madonna with Child, the outline was 
painted in dark red with black stripes, 
the mantle of the Madonna in blue and 
white, her belt in ochre and the hair of 
the Child in pale yellow. The traces of 
this refined painting are still visible. 
The polychromy of the monuments, 
so common in the ancient times, was 
transformed and reduced to black and 
white because of Catholic-Reforma-
tion. 

Inside, the baroque stuccoes have been 
realized by the sculptors Gerolamo Car-
lo Rizzi and Carlo Pizzoli. Photo 57
On the right side of the nave there is a 
chapel dedicated to the Saints Simeon 
and Jude Thaddeus and the brother-
hood housed here is consecrated to 
them. Photo 58

56
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Per saperne di più / To know more:
E. La Morgia “La chiesa e il monastero di Sant’Agostino a Lanciano”

Carsa edizioni 1998.
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In un’abitazione nei pressi della 
Chiesa di S. Agostino, nel 1273 av-
venne il secondo Miracolo Eucari-
stico di Lanciano. Foto 59

CHIESA DI SANTA CROCE
La piccola cappella fu eretta nel 
1583 sul luogo dove sorgeva la casa 
di Ricciarella, moglie di Jacopo Sta-
zio, che per riconquistare l’amore 
del marito, consigliata da una maga, 
pose un’ostia consacrata su una te-
gola arroventata per farne un filtro 
magico. Dal gesto sacrilego ebbe 
origine il secondo Miracolo Eucari-
stico di Lanciano. Narra la tradizione 
che dalla particola cominciò a sgor-
gare sangue. Ricciarella, spaventata, 
avvolse tutto in uno strofinaccio e lo 
seppellì nella stalla. Giunta la sera, il 
marito cercò di far rientrare l’asino 
nella stalla ma l’animale, violente-
mente strattonato, vi si introdusse 
in ginocchio. Solo alcuni anni dopo 
Ricciarella, sconvolta e pentita, con-
fessò il misfatto ad un frate dell’atti-
guo Monastero di Sant’Agostino, che 
recatosi sul luogo ritrovò l’involucro 
con la particola ancora sanguinante.
Le Reliquie successivamente furono 
portate a Offida, paese natale del Sa-
cerdote di S. Agostino.
L’evento straordinario accaduto nel 
1273 è raffigurato in un dipinto, ri-
salente alla seconda metà del ’500, 
ritrovato nella Chiesa di Sant’Agosti-
no. Nel ‘700 la cappella fu inglobata 
nella costruzione del palazzo baro-
nale attiguo. Sul fronte della casa è 
incisa la scritta “O amice, omnia va-
nitas” appartenente probabilmente 
al Monastero di S. Agostino. 
Un altro dipinto, forse più antico, 
mostra Sant’Agostino che sorregge 
il reliquiario del Miracolo Eucaristico 
e ai lati due figure con le reliquie del 

59

In a small house close to the church 
of Saint Agostino happened, in 
1273, the second miracle of Lan-
ciano. Photo 59

CHURCH OF ‘SANTA CROCE’
The small chapel was erected in 
1583 on the site where once stood 
the house of Ricciarella who to win 
back the love of her husband, Ja-
copo Stazio, advised by a sorcer-
ess, placed a consecrated host on 
a red-hot tile to make a magic fil-
ter. The tradition tells that from the 
particle began to gush blood and 
Ricciarella, horrified, wrapped it in a 
cloth and buried it in the barn. In the 
evening, when her husband tried to 
retract the recalcitrant donkey back 
into the stable the animal entered 
on its knees. Only a few years later 
Ricciarella confessed her crime to 
a monk of the nearby monastery of 
Saint Agostino, who found the enve-
lope with the particle still bleeding.
The relics later were moved in Offida, 
the birthplace of the priest. The ex-
traordinary event, happened in 1273, 
is depicted in a painting of the sec-
ond half of the 16th century, found in 
the church of Saint Agostino.
During the 18th century the chapel 
was incorporated into the contig-
uous baronial palace where on the 
front stands out the inscription: “O 
amice, omnia vanitas” probably be-
longing to the monastery of Saint 
Agostino.
Another painting, perhaps older 
than the previous one, shows the 
saint holding up the reliquary of the 
Eucharistic Miracle and, close to 
him, two other figures with the relics 
of the roof tile and the cloth.
Since then it has become common 
to indicate the Lanciano people as 
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BOTTEGHE DI NICOLAO
Proseguendo lungo Via dei Frentani, 
all’angolo della piazza omonima, si 
trova uno dei più antichi edifici mo-
numentali della città. Si tratta della 
casa di Nicolaus Rubeus, costruita 
con i caratteri dell’architettura goti-
co borgognona agli inizi del quattro-
cento, come si legge nell’iscrizione 
murata tra le due aperture ogivali in 
blocchi di pietra arenaria che con i 
banchi in pietra fungevano da vetrina 
(Foto 63-64). 
Il portale architravato, con ogni proba-
bilità, era l’ingresso della soprastante 
abitazione. L’ultimo fornice immet-
teva nella bottega. Al primo piano si 
notano eleganti bifore.

coppo e dello strofinaccio. 
Dall’epoca del Miracolo si diffuse l’u-
sanza di chiamare i lancianesi “frija 
Criste” ovvero “friggitori di Cristo”, 
ritenendoli capaci di qualsiasi sacri-
legio. 
Adiacente alla chiesa vi è un carat-
teristico vicolo che, dalle campane 
in coccio un tempo sospese al suo 
imbocco, ha preso il nome di “Vicolo 
delle Campanelle”. Foto-60-61-62

“Frija Criste” or “fryers of Christ”, 
thus holding them capable of any 
wickedness.
Next to the church there is an alley, 
called “Alley of the bells”, by the 
crock bells once suspended to its 
entrance. Photos 60 - 61 - 62

THE WORKSHOPS OF NICOLAO
Walking along Via dei Frentani, at the 
corner of the homonymous square, 
there is one of the oldest buildings of 
the town. It is the house of Nicolaus 
Rubeus, built at the beginning of 1400 
following the Burgundian-Goth-
ic style, as stated in the inscription 
walled between the two arches with 
stone benches that served as show-
case (Photos 63 - 64). 
The portal was probably the main 
entrance of the house while the last 
arch led into the workshop.
On the first floor there are elegant 
mullioned windows.

60 61

62 64

63
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signor Gervasii, arcivescovo di Lan-
ciano, istituì in questa Chiesa un Vi-
cario Curato attribuendone l’obbligo 
a uno dei preti di San Nicola. Foto 65
La chiesa di San Biagio era una delle 
cinque parrocchie del quartiere. Nel 
1827 fu aggregata alla Parrocchia di 
Sant’Agostino; rimase aperta al culto 
fino al 1860, poi gli arredi sacri, le 
reliquie e la statua di San Biagio fu-
rono trasportati in Sant’Agostino e la 
chiesa fu adibita a caserma militare 
e a sala per i concerti della Banda 
Musicale Frentana. Foto 66 
L’architettura di estrema 
semplicità è in mura-
tura mista di mattoni 
e pietre squadrate. 
Le uniche decora-
zioni che restano 
all’interno della 
chiesa sono due 
nicchie ad arco 
ogivale, poste 
quasi l’una di 
fronte all’altra, 

CHIESA DI SAN BIAGIO
Sorge in prossimità della Piazza dei 
Frentani ed è la più antica costruzio-
ne lancianese oggi esistente. Risulta 
anteriore al 1059 poiché in quell’an-
no Nicolò II ne confermava la dona-
zione, fatta dai fratelli Roberto Con-
te di Loritello e Drogone conte dei 
Marsi al Vescovo di Chieti. Nel 1529 
Giuseppe Mozzagrugno lasciava un 
legato per riparare l’edificio che per 
vetustà minacciava di crollare. Mon-

CHURCH OF SAINT BIAGIO
The religious building is located 
close to Piazza dei Frentani and it 
is the most ancient construction 
existing in Lanciano. It is prior to 
1059 because in that year Nicolò II 
confirmed the donation made by the 
brothers Roberto, Count of Loritello, 
and Drogone, Count of Marsi, to the 
bishop of Chieti. Photo 65
The church of Saint Biagio was one of 
the five parishes of the district. It was 

joined to the Church of Saint Agosti-
no in 1827 and remained opened to 
the cult until 1860 when all the sa-
cred furnishings, the relics and the 
statue of the saint were moved to the 
main church.
From that moment it was used as 
military barracks and concert room 
of the citizens band. Photo 66
The architecture, in bricks and 
squared stones, is extremely simple. 
The only decorations that remain 
within the church are two arched 

niches, placed almost op-
posite each other, with 

their intrados covered 
with frescoes and 

geometric draw-
ings. In the niche 
situated on the 
left there is still a 
14th century ter-
racotta high-ri-
elief, Lancianene 
school, depict-
ing the Annunci-

65
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ation; in the other one, excavated in 
the right perimeter wall, is just visible 
in the fresco the figure of the Madon-
na. Photo 67
From the nave, it is possible to visit 
the underlying Crypt, 12th century 
(Photo 68), built on a pre-existing 
Christian religious structure later 
designated as burial place. It con-
sists of a quadrangular room divided 
into four bays with cross vaults sup-
ported by two central pillars and four 
half-pillars placed against the walls.
A pointed arch and two round arch-
es frame the apse at the back of the 
courtroom. On the left side, against 
the wall, is visible a sarcophagus, 
presumably an old burial. Photo 69 IL CAMPANILE

Costruito tra il 1345 e il 1400, è una 
solida torre in muratura, con una bifo-
ra a sesto acuto nel secondo ordine.
A lato della bifora, è inserita la se-
guente iscrizione che riporta la data 
di fondazione 1345 e il nome del be-
nefattore che costruì il campanile a 
sue spese SIR SCIPIO EUFEMUS ar-
ciprete di Archi.

AN.DOM. MCCCXXXXV SIR SCIPIO 
EUFEMUS ARCHIPRESBITER TER-
RAE ARCHI V.I.D. FECIT HOC OPUS 
AD HONOREM S. BLASII. Foto 70

Alla base del campanile si apre un 
portale trecentesco di linea gotica 
con arco a sesto acuto e una lunetta.
La torre, del tipo caratteristico di 
Lanciano, è costituita da muratura 
di mattoni a faccia-vista con fasce 
marcapiano di grossi mattoni ac-
coppiati ad angolo acuto su mensole 
sporgenti, anch’esse in laterizio.
Alla base della Torre l’ambiente, occu-
pato dalla Confraternita, è stato iden-
tificato come l’antica cappella dedica-
ta a San Giorgio.

con l’intradosso ricoperto di affre-
schi e disegni prevalentemente geo-
metrici. In quella sul fianco sinistro 
si conserva ancora un altorilievo in 
terracotta trecentesca, di scuola lan-
cianese, raffigurante l’Annunciazio-
ne (Foto 67); nell’altra, scavata nel 
muro perimetrale destro, è appena 
percepibile un lacerto di affresco con 
la figura della Madonna. Dalla nava-
ta della chiesa si accede (Foto 68) 
alla sottostante Cripta del XII secolo 
edificata su una preesistente strut-
tura religiosa paleocristiana, suc-
cessivamente adibita a sepolture. È 
costituita da un’aula quadrangolare 
suddivisa in quattro campate con 
volte a crociera sorrette da due pila-
stri centrali e da quattro semipilastri 
addossati alle pareti. Un arco ogivale 
e due archi a tutto sesto inquadrano 
l’abside sul fondo dell’aula. 
Sul lato sinistro, addossato alla pa-
rete esterna è visibile un sarcofago, 
presumibilmente un’antica sepoltura.
La tipologia della cripta, detta ad 
“oratorium”, è databile tra il IX e il XII 
secolo. Foto 69

THE BELL TOWER
It is a solid masonry tower, built in 
1345 and completed in 1400.
A lancet mullioned window has been 
placed in the second order.
Near the mullioned window, there 
is the following inscription where is 
carved the year of its foundation and 
the name of its benefactor, the arch-
priest in Archi, SER SCIPIO EUFEMUS:

AN.DOM. MCCCXXXXV SIR SCIPIO
EUFEMUS ARCHIPRESBITER TER-
RAE ARCHI V.I.D. FECIT HOC OPUS
AD HONOREM S.BLASII. Photo 70

At the base there is the 14th century 
Gothic line portal with a pointed arch 
and a lunette without any decoration.
The tower, as the others in Lanciano,
has been built with bricks at sight 
and large string courses coupled at 
an acute angle on projecting shelves  
At the base of the tower, the occupied 
environment by the Brotherhood has 
been identified as the ancient chapel 
dedicated to Saint Giorgio.
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SAN BIAGIO’S GATE (14th century)
This ancient gate of Lancianovecchia 
district is the last of the nine town 
gates (Photo 71). The larghetto, 
which faces it, is situates at a level 
lower than the original, as highlights 
from the masonry at the base of the 
construction. Here there was, until a 
few years ago, the last workshop of 
potters, heirs of an ancient tradition. 
The gate derives its name from the 
medieval church of Saint Biagio, 
which rises not far from it. 
The cult of the saint is still strong in 
Lanciano, indeed, on 3rd February 
day of Saint Biagio, the believers go 
to the church for the ritual anointing 
of the throat.

GLI AGORAI
In Via degli Agorai (Foto 72) nel XIV 
secolo erano situate le botteghe dei 
fabbricanti di aghi, un’arte rarissima 
introdotta a Lanciano dal maestro 
Giovanni Milascio che da Milano si 
trasferì a Lanciano sul finire del 1300 
qui richiamato dalle famose Fiere. Gli 
agorai lancianesi mantennero gelosa-
mente il segreto di fabbricare gli aghi 
d’acciaio e divennero gli unici produt-
tori del meridione, secondi soltanto ai 
milanesi. Ferdinando I D’Aragona, il 
Magnanimo, con diploma del 1487 ri-
conobbe il “Collegio degli Agorai” as-
segnandogli leggi e statuti. Il 7 marzo 
1504 il vicerè di Napoli Consalvo di 
Cordova ordinò “che nessun artefice 

PORTA SAN BIAGIO (SEC. XIV)
L’antica porta del quartiere di Lancia-
novecchia è la superstite delle nove 
porte urbiche di Lanciano (Foto 71). 
Il larghetto antistante si trova oggi ad 
un livello assai più basso di quello ori-
ginario come evidenziato dalla mura-
tura alla base della costruzione. Qui si 
trovava, fino a non molti anni or sono, 
l’ultima bottega di vasai del quartiere 
Lancianovecchia. Il nome della porta 
deriva dalla chiesa medievale di San 
Biagio che si eleva a poca distanza 
da essa. Il culto di San Biagio è an-
cora molto sentito dai lancianesi che 
il 3 febbraio, giorno di San Biagio, si 
recano nella chiesa dedicata al Santo 
per l’unzione rituale della gola.

THE “AGORAI”
During the 14th century, in Via degli 
Agorai (Photo 72), there were needles 
manufacturing workshops, a very rare 
art introduced by the master Giovanni 
Milascio, who from Milan moved to 
Lanciano because of the famous fairs.
The artisans jealously kept the secret 
of the steel needles manufacturing 
and became the first producers of 
the South, second only to Milan. 
Ferdinando I of Aragon, the Magnani-
mous, granted a diploma in 1487 rec-
ognizing the “College of Agorai” with 
laws and statutes.
On 7th March 1504 the Viceroy of 
Naples Consalvo of Cordova ordered 
“that no author of needles could 
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LAVORAZIONE DELLA LANA
Nell’897, alle pendici del colle Ermi-
nio, in prossimità del Ponte dell’Am-
mazzo (di Lamaccio), sorgeva un 
“ospizio o gineceo dei lanari” detto di 
Sant’Antonio, dove le donne lavorava-
no la lana che veniva commercializ-
zata dagli “Stuoli Marittimi”, cioè da 
Società Commerciali appositamente 
costituite che intraprendevano viag-
gi per mare nei luoghi più lontani per 
vendere le merci. Queste società fu-
rono imitate dagli Inglesi, dai France-
si e dagli Olandesi che le chiamarono 
“compagnie” (Compagnia delle Indie, 
dell’Africa, del Sud ecc...). 
Le lane di Lanciano erano ricercatis-
sime per la particolare raffinatezza. 
Quando gli Ebrei furono riammessi a 
Lanciano e si insediarono nella Sac-
ca e in via del Ghetto, i cittadini, ge-
losi del loro mestiere, pretesero che 
si vietasse agli Ebrei di possedere te-
lai per le stoffe e di gestire fabbriche 
di lana o di lino.
Nel 1800 i Frati del Convento di 
Sant’Antonio aprirono un grande 
lanificio nel quartiere Fiera dove la-
voravano 70 operai e trenta frati. Il 
laboratorio restò attivo fino all’abo-
lizione degli Ordini Monastici, dopo 
l’unità d’Italia.
Luigi Renzetti nel volume “Memorie 
di Casa Nostra” edito da Carabba nel 
1894, cita un atto del Notaio Giovan 
Domenico Mancini del 12 settembre 
1529 con cui tale “Mastro Nicolao”, 
lanaro lancianese, si obbliga nei 
confronti del mercante Napoletano 
di fornirgli per la Fiera dell’anno suc-
cessivo “dui mila coppole rosse di 
lana, dicte pannate, pel compenso di 
duicento et octanta docati d’ariento”.
Probabilmente è lo stesso Mastro 
Nicolao delle “Botteghe Medievali in 
Piazza dei Frentani”.

di aghi potesse insegnare il mestiere 
ai menzionati popoli” (Ebrei, Epiroti, 
Dalmati immigrati a Lanciano). 
Dallo storico Luigi Renzetti apprendia-
mo che in un atto del Notaio Giovan-
battista Verna del 1533, risulta che il 
“Collegio degli Agorai aveva la propria 
sede ai piedi della maggiore Piazza 
della Città e vi s’era fabbricato a loro 
spese un magnifico e ampio portico 
nel quale vi era il deposito principale 
della fabbrica di aghi”.
Gli agorai lancianesi acquisirono 
prestigio e ricchezze e furono i mag-
giori finanziatori dei festeggiamenti 
in onore della Madonna del Ponte. 
In occasione delle nozze del Marchese 
D’avalos di Pescara con Vittoria Colon-
na, il poeta lancianese Teodoro Negri-
ni, per declamare le vesti dello sposo, 
scrisse in un epigramma latino che esse 
erano più preziose perché “ricamate da 
nobil mano con ago lancianese”.
In una commedia scritta da Fabio 
Glissenzio e in un poema di France-
sco Ciechi in dialetto veneziano sono 
citati gli aghi di Lanciano:
“Due aghi de Lanzan pungenti e fini 
per peio pigliai….”
“Cabaleo, che prim vendea mènole 
adesso va vendendo aghi e pomole, 
et aghi de Lanzan pe ste pettegole…..”
Nell’opera “Piazza Universale di tut-
te le professioni del mondo” di Tom-
maso Guerzoni, stampata a Venezia 
da Valentini e Giuliani nel 1617, a 
proposito degli aghi e delle agucchie, 
il Guerzoni scrisse:
“...i maestri più eccellenti degli altri 
in Italia sono i Lanzanesi, et poi i Mi-
lanesi. Le specie poi dell’agucchie 
sono varie... ma se ne fanno poche 
perfette, fuor che a Lanzano”.
Il nome degli Agorai si conserva nella 
strada a ovest dell’abitato dove era-
no ubicate le officine degli Agorai.

teach the craft to the mentioned 
peoples” (Hebrews, Epirotes, Dalma-
tians immigrants in Lanciano).
The historian Luigi Renzetti put in 
evidence in an act of the notary Gio-
vanbattista Verna dated 1533, that 
the “College of Agorai had its head-
quarters at the foot of the main town 
square and that they had, at their 
expense, built a large porch where 
there was the main warehouse of the 
needle factory”. 
The artisans acquired prestige and 
wealth and they supported all the 
town festivities in honour of the Ma-
donna del Ponte.
The Lancianese poet, Teodoro Ne-
grini, at the wedding of the Marquis 
of D’Avalos with Vittoria Colonna, 
declaimed the groom’s clothes writ-
ing a Latin epigram saying that they 
were more valuable because “…em-
broidered by noble hand with needle 
from Lanciano”.
In a comedy written by Fabio Glis-
senzio and in a Venetian dialect 
poem written by Francesco Ciechi 
are quoted the needles produced in 
Lanciano:
“Due aghi de Lanzan pungenti e fini 
per peio pigliai….”
“Cabaleo, che prim vendea mènole 
adesso va vendendo aghi e pomole, 
et aghi de Lanzan pe ste pettego-
le…..”
In the book “Piazza Universale di 
tutte le professioni del mondo”, writ-
ten by Tommaso Guerzoni and print-
ed in Venice by Valentini and Giuliani 
in 1617, about the needles and knit-
ting needles, the Guerzoni wrote:
“…the most excellent masters… are 
the Lanzanesi, and then the Milanesi. 
The kind of needles are different... but 
few are perfect, save in Lanzano”.

PROCESSING OF WOOL
In the year 897, on the slopes of Er-
minio hill outside the walls, near the 
Ponte dell’Ammazzo (or Lamaccio), 
there was a “gynoecium or hospice 
for wool-carder”, where the women 
carded the wool merchandised by 
companies specially constituted to 
undertake sea voyages in the most 
distant places to sell goods. These 
companies were imitated by the 
British, the French and the Dutch 
and called West Indian Company, 
East Indian Company etc.
 
The wool produced in Lanciano was 
very valued for their refinement. 
When the Jews were readmitted in 
Lanciano, the citizens, very jealous 
of their craft, demanded to forbid 
them to own looms for fabrics and 
manage wool or linen factories.

In 1800 the monks of the convent of 
Saint Antonio opened a large wool 
mill in the fair area where worked 
seventy workers and thirty monks. 
The laboratory remained active until 
the abolition of the monastic orders.

Luigi Renzetti in his book “Memorie 
di Casa Nostra” published by 
Carabba in 1894, cites an act of 
Notary Giovan Domenico Mancini 
dated September 1529 by which 
“Master Nicolao”, wool-carder of 
Lanciano, undertakes towards the 
Neapolitan merchant to provide for 
the following year “two thousand 
wool red flat cap, called pannate, for 
280 silver ducats”.
It is probably the same Master Nico-
lao owner of the “mediaeval work-
shops in Piazza dei Frentani”.
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Naples in his shop situated in Lan-
cianovecchia close to the bell tower 
of Saint Biagio’s church.
Other famous potters were the Mur-
ri’s brothers who had their laboratory 
at the beginning of Via dei Bastioni, 
not far from the Theatre. Photos 73-
74-75

della romanità, chiamati “artefici fi-
gulini”.
Gli storici locali riferiscono che Poli-
doro di Mastro Renzo realizzò nume-
rosi vasi figulini per il re di Spagna 
e di Napoli Ferdinando il Cattolico, 
nella bottega e fabbrica di cerami-
che che aveva nel quartiere Lancia-
novecchia vicino al campanile della 
chiesa di San Biagio. 
Altri rinomati ceramisti furono i fra-
telli Murri che avevano il laboratorio 
all’inizio di Via Bastioni, nei pressi 
del Teatro Fenaroli. Foto 73-74-75

CREAM OF TARTAR
In 1839, close to St Biagio gate, 
Alessandro and Raffaele Tucci run 
two factories producing annually 
about one hundred quintals of cream 
of tartar and they sold it in the most 
famous Italian cities such as Naples, 
Ancona and Milan.

THE CANVASES
The manufacture of the Lanciano’s 
canvases was really famous since 
the Middle Ages like the canvases of 
Holland and Friesland. In all the no-
bles and wealthy families could not 
miss the canvases from Lanciano. 
The business was preserved in Lan-
ciano until the middle of last century, 
although in industrial-shape.

THE SILK
Even the silk manufacturing was 
present in Lanciano since the Middle 
Ages. Signorelli, in his volume “Vi-
cende della cultura del Regno di Na-
poli”, about the art of wool wrote: “... 
also had this town, a large quantity 
of looms to weave fabrics silk, after 
Ruggiero carried them from Greece 
in his domains (1095-1153)”.
Federico II forbade the processing of 
silk to create a royal industry.

THE POTTERS
The craft clay has been thriving until 
a few decades ago. The workshops 
were mostly located in Via dei Bas-
tioni. The historian Omobono Bo-
cache refers the existence of vases, 
lamps, tiles produced from the kilns 
of potters craftsmen, active since 
the Roman time and called “archi-
tects potters”.
Historians reports that Polidoro 
Mastro Renzo realized numerous 
potters for the Kings of Spain and 

CREMORE TARTARO
Nel 1839, sotto porta San Biagio, 
Alessandro e Raffaele Tucci aveva-
no due fabbriche che producevano 
annualmente circa cento quintali di 
cremore tartaro venduto in massima 
parte nelle Puglie, a Napoli, ad Anco-
na e a Milano.

LE TELE
La manifattura delle tele lancianesi 
era rinomatissima sin dal Medioevo 
al pari delle tele di Olanda, di Frisia, 
di Slesia. In tutte le famiglie di no-
bili e benestanti, in ogni matrimonio, 
non potevano mancare i lavori di tela 
lancianese. L’attività fu mantenuta 
a Lanciano fino alla metà del secolo 
scorso, sia pure in forma industriale.

LA SETA
Anche la lavorazione della seta era 
un’attività presente a Lanciano sin 
dal Medioevo. Nel volume di Signorel-
li “Vicende della cultura del Regno di 
Napoli”, a proposito dell’arte della lana 
si legge: “...aveva altresì questa florida 
e trafficante città (Lanciano), gran co-
pia di telai da tessere verosimilmente 
stoffe di seta, dopo che Ruggiero gli 
trasportò con gli artefici dalla Grecia 
nei suoi domini (1095-1153).
Federico II proibì la lavorazione pri-
vata della seta volendone fare un’in-
dustria regia.

I VASAI
L’artigianato fittile lancianese è stato 
fiorente fino a qualche decennio fa. 
Le botteghe degli artigiani (i vasai) 
erano situate in gran parte in via dei 
Bastioni. Lo storico e cronista lan-
cianese Omobono Bocache riferisce 
dell’esistenza di vasi, lucerne, tegole 
ecc... provenienti dalle fornaci degli 
artigiani vasai, attive sin dai tempi 

Per saperne di più / To know more:
AA.VV. “Lancianovecchia, il quartiere alle origini della Città” Nuova Gutemberg 2016.

G. Borgia e G. Granata “La chiesa di San Biagio” Tabula 2005.
E. La Morgia “La chiesa e il monastero di Sant’Agostino a Lanciano”

Carsa edizioni 1998.
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A Lancianovecchia abitavano le 
famiglie: Gigliani, Mozzagrugno, 
Fella, Montanari, Paolucci, Renzet-
ti, Palizzi, Germani, De Crecchio, 
Liberatore, Vergilj, Madonna.

In Lancianovecchia lived the 
families: Gigliani, Mozzagrugno, 
Fella, Montanari, Paolucci, Renzetti, 
Palizzi, Germani, De Crecchio, 
Liberatore, Vergilj, Madonna.
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first merchants and bankers hous-
es and were built the churches of 
Saint Francesco (1260), Saint Lucia 
(1250), the convent and the church 
of Saint Chiara (16th century), the 
churches of Intercession (known as 
Purgatory) and of Saint Filippo Neri 
(16th century). This last one hosted 
the brotherhood ‘Morte e Orazione’, 
but it was moved in Saint Chiara.
In the district existed two more laical 
brotherhoods, recently suppressed, 
Maria SS. dell’Addolorata e Maria 
SS. del Rosario respectively hosted 
in the churches of Saint Lucia and 
Purgatorio.
St. Angelo and St. Chiara’ s gates 
(both demolished in 1846) permit-
ted the access to the district. In the 
history of the city Antinori wrote: 
“Anteana with the church of Saints 
Legonziano and Domiziano but now 
called Borgo, was part of the town. In 
this year at the fence of the walls….it 
was added, the gate of Saint Angelo. 
Through it, it was possible to reach 
the Pietrosa fountain”. Photo 76

(sec.XVI), il complesso dei Padri 
Filippini con l’oratorio, il seminario e 
l’annessa Chiesa di S. Giovanni (sec.
XVI), la Chiesa del Suffragio (detta del 
Purgatorio) nel XVIII sec., S. Filippo 
Neri (sec.XVI). Quest’ultima era 
sede dell’ Arciconfraternita “Morte e 
Orazione” trasferita successivamente 
nella chiesa di S. Chiara.
Nel quartiere erano presenti altre due 
confraternite laiche soppresse: Maria 
SS. dell’Addolorata presso la Chiesa 
di S. Lucia e Maria SS. del Rosario 
un tempo presso l’omonima Cappella 
nella Chiesa di S. Francesco e poi 
trasferita nella Chiesa del Purgatorio.
Al Borgo si accedeva da Porta S. 
Angelo (costruita nel 1204) definita 
la più bella della città e da Porta 
S. Chiara, entrambe demolite nel 
1846. Nella storia della città Antinori 
scrisse: “Anteana colla chiesa dei 
SS. Legonziano e Domiziano ma 
passata a denominarsi Borgo e 
faceva parte della città. In questo 
anno al recinto delle mura, onde era 
chiuso, si aggiunse la Porta detta S. 
Angelo. Per questa si scende alla 
Fontana della Pietrosa.” Foto 76

Walking from Piazza Plebiscito to 
your left you enter Corso Roma, 
the main road which crosses all 
the Borgo district till the church of 
Saint Chiara.

BORGO DISTRICT
The word “Borgo” has Germanic ori-
gin, and it is a synonym of “fortified 
place”. In Lombard age it was called 
‘corte’ and it was a fortified citadel 
situated on Pietroso hill.

The district evokes the image of a 
drop which originates from the main 
square, the ancient Anteana Court.

Buildings and roads do not have the 
same regularity of Civitanova dis-
trict, probably because the growth 
of the neighborhood occurred in a 
much longer time span. The first 
nucleus of the district was probably 
built, by the settlers who had in per-
petual lease lands from the monks in 
Saint Giovanni in Venere, on an an-
cient Roman estates surrounding the 
church and the monastery of Saints 
Legonziano and Domiziano.
These monks moved in the monas-
tery of Saint Legonziano when the 
Basilian monks were expelled. The 
church is mentioned in a document 
dated 1095. It is an official dona-
tion made by Roberto Loritello to the 
bishop of Chieti, Rainulfo. 
In this church took place in the 8th 
century the Miracle of the Eucharist, 
kept today in the Church of Saint 
Francesco. Pope Alessandro III, in 
his bull dated 1176, writes about the 
church of Saints Legonziano e Domi-
ziano: “in curte anteana cum mille 
modiis terrae iuxta se”. 
Around the primitive core rose the 

Al quartiere Borgo si accede da 
Piazza Plebiscito percorrendo sulla 
sinistra, Corso Roma, la strada di 
crinale (già via del Popolo) che 
attraversa longitudinalmente tutto il 
quartiere fino a Porta Santa Chiara.

IL QUARTIERE BORGO
Borgo, parola di origine germanica, 
è sinonimo di “luogo fortificato”. In 
epoca longobarda si chiamava “corte” 
e costituiva una cittadella fortificata, 
arroccata sul colle Pietroso.
L’edilizia e la viabilità del quartiere 
non hanno la regolarità dell’impianto 
di Civitanova.
Il primo nucleo del quartiere Borgo 
sarebbe stato edificato su un antico 
latifondo romano, intorno alla chiesa 
e al monastero dei Santi Legonziano 
e Domiziano, dai coloni che avevano 
in enfiteusi i terreni di proprietà dei 
Frati Benedettini di S. Giovanni in 
Venere. Costoro si trasferirono nel 
Monastero di S. Legonziano dopo 
l’allontanamento dei Monaci Basiliani.
Il primo documento in cui è 
menzionata la chiesa è l’atto di 
donazione del 1095 di Roberto di 
Loritello al vescovo di Chieti Rainulfo.
Nella Chiesa di S. Legonziano si 
verificò nell’ VIII secolo il Miracolo 
Eucaristico tuttora custodito nella 
Chiesa di S. Francesco.
Nella bolla di Papa Alessandro III 
del 1176 è citata la Chiesa dei Santi 
Legonziano e Domiziano “in curte 
anteana cum mille modiis terrae 
iuxta se” (in Corte Anteana con 
mille moggie di terreno). Intorno al 
primitivo nucleo sorsero le abitazioni 
dei mercanti, dei banchieri e della 
ricca borghesia. Furono edificate 
le Chiese di S. Francesco (1260), 
S. Lucia (1250), il Convento delle 
Clarisse con la Chiesa di S. Chiara 76
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and lift bridges, to prevent any incur-
sion”. In the summer of 1459, Ferdi-
nando I of Aragon, (King of Naples 
from 1458 to 1494) visited Lanciano 
and on that occasion he realized the 
inadequacy of the town defensive 
system. The old walls, built dur-
ing the 11th century, were severely 
damaged and in 1461, through a 
public assembly, the town decided 
to dispatch the rental of the loggias, 
gained during the fairs in May and 
August, for the construction of new 
walls.
Other funds were handed out by 
wealthy citizens and even the Vic-
ar, Monsignor Gaspare de Aventinis, 
left 150 ducats to complet “the wall 
started next to Saint Angelo gate”. 
The decree emanated by the King 
on 3th December 1487 established 
that “200 ducats of salt every year 
and for the following five years were 
addressed to repair and build walls”.

The Antinori reports that “the citi-
zens of Lanciano in the year 1489 
were waiting for building the walls 
in the South area of the town with 
fortified towers, bulwarks and rein-
forcements and so that side of the 
town which is weak because it ends 
in plan became stronger and quick-
ly it was built high walls, deep ditch, 
ramparts and towers that will hold, 
although damaged by the time”. 

THE FORTIFICATION WORKS
In the year 1060 the count Ugo of 
Maumozet (Malmozzetto), captain 
of the Normans, arrived at our lands 
along the way Flaminia-Adriatica 
spreading death and destruction. He 
occupied Lanciano and established 
his residence in the castle of Septe. 
From here, on 11th April 1061, he 
commanded the Mayor and the Town 
Council to repair the gate situated on 
Erminio hill, to complete through a 
wall the trench between Civitanova 
and Borgo, to finish the tower built 
on Pietroso hill, to raise Lamaccio 
Bridge, to restore the walls, the for-
tifications and the gates of the town 
damaged by his army. 
Photo 77
Antinori in the history of Lanciano, 
in 1790, wrote “… several gates per-
mitted the access to this town, built 
following the taste of the times, with 
guards, walls, battlements, towers 

Lanciano, nel 1790, scriveva… “Per 
varie porte si apre l’adito a questa 
città, fabbricate sul gusto dei mezzi 
tempi, con guardie, antimuri, mer-
li, torri e ponti a levatoio, per poter 
impedire qualunque incursione”. 
Nell’estate del 1459 Ferdinando I 
d’Aragona – Re di Napoli dal 1458 al 
1494 – visitò Lanciano e in quell’oc-
casione si rese conto dell’inadegua-
tezza del sistema difensivo della cit-
tà. Le vecchie mura, edificate intorno 
all’anno mille, avevano subito gravi 
danneggiamenti nelle battaglie dei 
secoli precedenti.
Nel 1461, in una pubblica assem-
blea, la città decise di destinare tutto 
il ricavato dall’affitto delle “Logge” 
nelle Fiere di maggio e settembre 
alla costruzione delle nuove mura a 
difesa della città.
Altri fondi vennero elargiti sponta-
neamente dai cittadini benestanti; 
persino il Vicario generale Teatino 
Mons. Gaspare de Aventinis, lasciò 
150 Ducati all’Università di Lancia-
no perché fosse completata “la mu-
raglia incominciata presso Porta S. 
Angelo”.
Il Re con decreto del 3 dicembre 
1487 stabilì che fossero assegna-
ti “duecento ducati di sale per ogni 
anno e per il corso di cinque anni e 
questo denaro impiegarlo in ripara-
zione e fabbrica delle mura”.
L’Antinori riferisce che “I lancianesi 
nell’anno 1489 attendevano ad edifi-
care le mura della Città con i torrioni, 
antemurali e rinforzi dalla parte me-
ridionale e che così si rese forte quel 
lato della Città che è debole per sito 
perché terminante in pianura e subi-
to si costruirono alte mura, profon-
de fossa, torri e bastioni che ancora 
durano, sebbene danneggiate dal 
tempo”.

LE OPERE DI FORTIFICAZIONE
Nell’anno 1060 il conte Ugo di Mau-
mozet (Malmozzetto) chiamato 
Ugone per la sua prestanza fisica, 
capitano dei Normanni, giunse nelle 
nostre terre seminando morte e di-
struzione. Dopo aver saccheggiato il 
Monastero di Santo Stefano in Rivo-
mare occupò Lanciano. Stabilì la sua 
residenza e la sede di giurisdizione 
nel castello di Septe. Da qui, l’11 
aprile del 1061, ordinò al Sindaco e 
al Consiglio della Città di riparare la 
porta di Colle Erminio di Anxano, di 
completare con un muro il fossato 
tra Civitanova e Borgo, di ultimare 
il torrione sopra Colle Pietroso, di 
rialzare il Ponte di Lamaccio, di ri-
pristinare le mura, le fortificazioni e 
le porte della città danneggiate dalle 
sue soldataglie. Foto 77 A questo 
periodo, quindi, risale la ristruttu-
razione delle opere di fortificazione 
della città. L’Antinori nella storia di 

77
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BORGO FOUNTAIN 
It is the last of the nine public foun-
tains that, along with two hundred 
existing wells within the urban walls, 
assured the water supply before the 
public aqueduct, from Fara San Mar-
tino to Lanciano, was built in 1901. 
During the filling work of the Pietro-
sa area the fountain almost disap-
pear under the soil. Later it has been 
brought back to light and restored.
Its construction dates back to the 
16th century and the inhabitants 
of the district could access to this 

FONTANA DEL BORGO 
È la superstite delle nove fontane 
pubbliche che, insieme ai duecento 
pozzi esistenti dentro la cinta ur-
bana, assicuravano il rifornimento 
idrico della città prima della costru-
zione, nel 1901, dell’Acquedotto del 
Verde, da Fara San Martino a Lan-
ciano. Occultata dai lavori di rinterro 
della Valle della Pietrosa la fontana è 
stata successivamente recuperata e 
restaurata.
Fu costruita nel XVI secolo dagli 
abitanti del Quartiere del Borgo che 

79
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TORRIONE ARAGONESE (Foto 78)
Al XV secolo risale la costruzione del 
Torrione, denominato “Aragonese” in 
nome del Re Ferdinando I d’Aragona.
ll torrione circolare, costruito per do-
minare la sottostante Vallata della 
Pietrosa e la Piana dei Cappuccini, 
sarebbe stato edificato intorno al 
1480, insieme alla torre gemella che 
si trovava più in basso, demolita nel 
1819 per allargare la strada che con-
duceva alla Fontana del Borgo.
Un cunicolo collegava il torrione al 
sistema difensivo delle mura cittadi-
ne fino alle Torri Montanare. 

ARAGONESE TOWER (Photo 78)
The fortified circular tower, built to 
overlook the underlying Pietrosa val-
ley and the plan of Cappuccini area. 
The tower, called Aragonese in the 
name of King Ferdinando I of Aragon, 
was built around 1480, along with its 
twin tower which was located further 
down but demolished in 1819 to wid-
en the road that led to the fountain. 
An underground passage connect-
ed the tower to the defence system 
of the town walls till the Montanari 
Towers.
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from Lanciano by Count Roberto of 
Loritello.

THE FRESCOES
OF THE APOCALYPSE
In 1992, during the restoration work 
of the bell tower and of the rooms 
situated at the first floor, several 
paintings have been brought to light. 
These paintings, known as 
‘Apocalypse frescoes’ have been 
described by the historian Giuseppe 
Maria Bellini (1859-1940) and 
published for the first time by 
Marciani in the ‘Bollettino della 
Deputazione Abruzzese di Storia 
Patria’ (years 36°-37°, vol. VII-VIII, 
Serie V).
We lost traces of these master-
pieces, because these places had a 
troubled history. They belonged to 
the Brotherhood of Saint Maria dei 
Raccomandati, then they were trans-
ferred to a private citizen and used in 
the first half of 1800 as offices of a 
Masonic lodge, then as a restaurant 
and at the beginning of 1900 they 
were transformed into a hardware 
store.
The vault of the squared chapel is 
adorned with fourteen Apocalypse 
scenes (late Middle Age) mostly 
based on apocryphal texts, two more 
on the lateral walls and a last one, on 
the bottom wall, the “Baptism of the 
Jews” dated 16th May 1515.

On the opposite side is depicted the 
‘Flegetone’, river of fire, that with the 
Cocito river marks the border of the 
Hell and generates the Acheron river.
Photos 80-80.1-80.2 - 80.3
80.4 - 80.5

area through Saint Angelo gate. It 
consists of a long series of arches 
and its central body has a pediment 
with stone masks from which flows 
the spring water piped from an un-
derground channel. It was used as 
wash-houses (Photo 79).
Bocache reports that the fountain 
was placed in 1630 thanks to the 
Archbishop of Lanciano Andrea Ger-
vasi: “...to repair the impudence of 
women who in the open space of the 
great Borgo fountain wash clothes in 
the naughty youth views ...”

Near the fountain there is the old 
building that housed the ‘’Ospitium” 
of Saint Angelo then transformed in 
candles factory.

THE CHURCH OF
SAINTS LEGONZIANO
AND DOMIZIANO
According to tradition, the church of 
Saints Legonziano and Domiziano 
would be built on the ruins of another 
religious building dedicated to Saint 
Longino, the Roman legionnaire who 
would have pierced the rib of Jesus 
on the cross. According to Bocache 
in that place pre-existed the Temple 
of Mars and in the 7th century the 
Basilian monks, probably attracted 
by the cult of Saint Longino, came 
to Lanciano and built the church 
with a small monastery. Here in the 
8th century happened the Eucha-
ristic Miracle which is preserved in 
the church of Saint Francesco. In 
the early 11th century the monks, 
according to some sources, were 
accused of corruption and sent away 

storiche, furono cacciati da Lanciano 
dal conte Roberto di Loritello perché 
accusati di essere “simoniaci e cor-
rotti”. 

GLI AFFRESCHI DELL’APOCALISSE
Nel 1992 nel corso dei lavori di re-
stauro del complesso monumentale, 
sulle pareti e sulle volte dei locali 
a piano terra e nel basamento del 
campanile, sono stati rinvenuti di-
pinti murali. Si tratta degli affreschi 
dell’Apocalisse dei quali lo storico 
lancianese Giuseppe Maria Bellini 
(1859-1940) ci ha lasciato una mi-
nuziosa descrizione pubblicata per 
la prima volta dal Marciani sul Bol-
lettino della Deputazione Abruzzese 
di Storia Patria (anni 36°-37°, vol.
VII-VIII, Serie V).
Di questi affreschi si erano perse le 
tracce perché i locali, appartenuti 
un tempo alla Confraternita Santa 
Maria dei Raccomandati, con la sop-
pressione napoleonica degli Ordini 
Monastici furono trasferiti a privati e 
adibiti, nella prima metà dell’800, a 
sede di una loggia massonica, poi a 
trattoria e dagli inizi del ‘900 a nego-
zio di ferramenta. 
La volta del cappellone quadrangola-
re è affrescata con un ciclo di pitture 
tardomedievali suddivise in quattor-
dici scene dell’Apocalisse (tratte in 
massima parte da testi apocrifi), due 
di contorno e, nella parete di fondo, 
la scena del “Battesimo degli Ebrei” 
con la data 16 maggio 1515.

Sul lato opposto è raffigurato il Fle-
getonte, fiume di fuoco che con il 
Cocito segna il confine dell’Inferno e 
genera l’Acheronte.
Foto 80-80.1-80.2 - 80.3
80.4 - 80.5

vi accedevano dalla distrutta Porta 
Sant’Angelo. È costituita da un lungo 
canale di raccolta in cui scorre l’ac-
qua, accessibile da una serie di archi 
che delimitano i lavatoi. Il corpo cen-
trale ha un frontone con maschere in 
pietra da cui sgorga l’acqua sorgiva 
convogliata da un canale sotterra-
neo (Foto 79).
Dal Bocache apprendiamo che la 
fontana fu sistemata nel 1630 per 
volontà dell’Arcivescovo di Lanciano 
Andrea Gervasi “...per riparare alla 
sfacciataggine delle donne che allo 
scoverto della gran fontana del Bor-
go lavano i panni a vista della discola 
gioventù…”

Nei pressi della fontana vi è l’an-
tica costruzione che ospitava 
l’“Ospitium” di sant’Angelo, poi tra-
sformata in Cereria.

LA CHIESA DEI SANTI
LEGONZIANO E DOMIZIANO
La Chiesa dei SS. Legonziano e Do-
miziano sarebbe stata edificata sulle 
rovine di un altro edificio religioso 
dedicato a San Longino, il legionario 
romano che avrebbe trafitto il co-
stato di Gesù sulla Croce. Secondo 
il Bocache in quel luogo (la corte 
Anteana ora Piazza Plebiscito) pree-
sisteva il tempio di Marte. Nel VII se-
colo arrivarono a Lanciano i monaci 
Basiliani di rito greco-ortodosso, 
probabilmente richiamati dal culto di 
San Longino la cui storia era molto 
conosciuta in Grecia, i quali costru-
irono in quell’area la Chiesa con un 
piccolo Monastero. Qui nell’VIII se-
colo avvenne il Miracolo Eucaristico 
che si conserva nella Chiesa di San 
Francesco. Nei primi anni dell’XI se-
colo i Basiliani, secondo alcune fonti 
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monk during the celebration of the 
Mass. At the moment of the eleva-
tion of the host happened the mir-
acle: the wine turned into blood and 
the host into flesh. Since 1713 the 
relics have been kept in a silver mon-
strance and in a crystal cruet do-
nated by Domenico Coli. They have 
been the subject of several surveys 
by the Ecclesiastical Authority over 
the years. Odoardo Linoli (Professor 
of Pathology, Chemistry and Clinical 
Microscopy), and Ruggero Bertelli, 
Professor at University of Siena, in 
1971 and in 1981 carried out two 
chemical, physical and bacteriolog-
ical analysis. They established that 
the flesh is real flesh belonging to the 
heart human muscle (myocardium) 
and the blood (group AB) contains 
proteins in the percentage ratios that 
are found in the serum of fresh blood 
protein, minerals, chlorides, phos-
phorus, magnesium, potassium, so-
dium and calcium.
The preservation of flesh and blood, 
for centuries exposed to the action of 
atmospheric and biological agents, 
is an extraordinary phenomenon not 
scientifically justified. (Photo 81)

CHURCH AND MONASTERY
OF SAINT FRANCESCO (Photo 82)
After the expulsion of the Basilian 
monks, the church and the mon-
astery remained abandoned until 
1095 when the Benedictines took 
possession of them. After few years 
they also abandoned the monastery 
because the insufficient incomes did 
not permit them to build a fortified 
citadel and realize their programs.

messa, al momento dell’elevazione si 
verificò il miracolo: il vino si trasformò 
in sangue che si raggrumò in cinque 
globuli irregolari e l’ostia in carne. Dal 
1713 le reliquie sono conservate in un 
Ostensorio d’argento e in un’ampolla 
di cristallo donati dal ricco possidente 
lancianese Domenico Coli. Esse sono 
state oggetto di diverse ricognizio-
ni dalle Autorità Ecclesiastiche negli 
anni 1574,1637,1770,1886,1970 e 
1981. Il prof. Odoardo Linoli docen-
te di Anatomia Patologica, Chimica 
e Microscopia clinica, e il prof. Rug-
gero Bertelli dell’Università di Siena, 
nel 1971 e nel 1981 hanno effettuato 
due ricognizioni con analisi chimiche, 
fisiche e batteriologiche attraverso 
le quali è stata accertata che la car-
ne è vera carne appartenente al mu-
scolo cardiaco (miocardo) umano; 
il sangue, di gruppo AB, contiene le 
proteine nei rapporti percentuali che 
si hanno nel quadro siero proteico 
del sangue fresco, i minerali, cloruri, 
fosforo, magnesio, potassio, sodio e 
calcio. La conservazione della carne e 
del sangue esposti per secoli all’azio-
ne di agenti atmosferici e biologici, è 
un fenomeno straordinario non spie-
gabile scientificamente. (Foto 81)

CHIESA E MONASTERO
DI SAN FRANCESCO (Foto 82)
Dopo la cacciata dei Basiliani, la 
Chiesa e il Monastero restarono 
abbandonati. Nel 1095, ne presero 
possesso i Benedettini. Dopo pochi 
anni anche i Benedettini abbandona-
rono il Monastero perché le rendite 
non erano sufficienti per costruire 
una cittadella monastica fortificata 
e autosufficiente come era nei loro 
programmi.

IL MIRACOLO EUCARISTICO
Secondo la tradizione nella Chiesa dei 
Santi Legonziano e Domiziano sareb-
be avvenuto il Miracolo Eucaristico 
che oggi si conserva nella Chiesa di 
San Francesco. La vicenda, narrata 
in una cronaca del 1631 attribuisce il 
prodigio al dubbio sorto nel monaco 
della reale presenza di Cristo nell’Eu-
carestia. Durante la celebrazione della 

THE EUCHARISTIC MIRACLE
According to tradition the Eucharis-
tic Miracle, that today is preserved 
in the Church of Saint Francesco, 
took place in the Church of Saints 
Legonziano and Domiziano.
The story, told in a chronicle of 1631, 
attributes the miracle to a doubt con-
cerning the real presence of Christ in 
the Eucharist risen in the mind of a 

81
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On 3rd April 1252 the church and 
the monastery were assigned by 
Landolfo Caracciolo, bishop of 
Chieti, to the Franciscan monks 
who expanded and added a story 
to the existing building. They began 
the reconstruction of the convent 
organizing everything around two 
cloisters, one large and one smaller 

Il 3 aprile 1252 la chiesa e il mona-
stero di San Legonziano e Domiziano 
furono assegnati da Landolfo Carac-
ciolo, vescovo della diocesi di Chieti 
alla quale apparteneva Lanciano, ai 
Frati Minori Francescani i quali am-
pliarono e sopraelevarono l’edificio 
preesistente.
Ultimata la costruzione della chiesa i 
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was designed in 1902 by Filippo Sar-
giacomo and realized by a Neapolitan 
silversmith in the 18th century. The 
copper embossed panel, placed into 
the soffit of the ciborium arch, and 
the silver doorways of the tabernac-
le have been created by the architect 
Annio Lora, artist from Vicenza and 
teacher of the Art School. 
The monument was inaugurated on 
5th October 1902.
The restoration works, carried out for 
the Jubilee of 2000, have returned a 
room filled with a bright light in which 
stand out the organ and the pulpit 
realized between 1769 and 1774 by 
the cabinet maker Modesto Salvini. 
The cloister and the convent are part 
the this monumental complex. The 
convent hosted the courthouse and 
the decurionate until 1808 when the 
Napoleonic laws suppressed the re-
ligious orders (Photo 86).
The cloister and the convent are part 
of this monumental complex. The 
convent hosted the courthouse and 
the decurionate until 1808 when the 
Napoleonic laws suppressed the re-

ligious orders.

inside, according to the rules of the 
order. In the following years were built 
on both sides of the aisle seven altars: 
Saint Caterina in 1403, Saint Maria 
delle Tremiti in 1467, Saint Antonio 
Abate in 1484, Saints Nicola and 
Elisabetta in 1490. Then, the chapels 
of the Rosary, of Saint Francesco 
and of Saint Maria Maddalena and 
the last, particularly sumptuous, 
dedicated to Saint Maria of the Angels 
of the Lombards “…all carved stone ... 
and the best work that is in the town’s 
churches and of the best expense” (O. 
Bocache Vol.II C.179) were added.
In 1636 it was built the Valsecca 
chapel where the relics of the Eucha-
ristic Miracle were transferred. 
On 14th January 1703 and on 3rd 
November 1706 two earthquakes 
severely damaged the church, the 
roof, part of the façade and some in-
terior structures collapsed.
With the reconstruction the church 
was elevated about four metres, the 
nave was converted into baroque 
style with the walls and vaults em-
bellished with stuccoes, angels, 
medals, decorations, frames and 
festoons. Modesto Salvini realised 
in 1769 the choir. The 18th century 
wooden pulpit, located on the right 
side of the nave, was donated by 
Pope Clement XIV. The vault of the 
nave has been frescoed by Donato 
Teodoro with paintings dedicated to 
three biblical heroines: Judith, Ra-
chel and Ester. 
Photo 83-84-85
The façade is made of stone with a 
high pediment covered with elements 
removed from the Chapel of Saint 
Angelo of the Lombards and from 
other ancient structures. The marble 
temple, donated by Domenico Coli, in 
which is placed the silver monstrance 

elementi di spoglio provenienti dalla 
Cappella di Sant’Angelo dei Lombar-
di e da altre strutture antiche. Nel 
1902 venne costruito, su progetto 
dell’Ing. Filippo Sargiacomo, il tem-
pietto marmoreo nel quale è colloca-
to il pregevole ostensorio in argento, 
realizzato da un argentiere napole-
tano nel XVIII secolo. Il pannello in 
rame sbalzato collocato all’intra-
dosso dell’arco del ciborio e le porti-
cine in argento del Tabernacolo sono 
opera dell’Arch. Annio Lora, artista 
vicentino insegnante della Scuola 
d’Arte. Il monumento fu inaugurato il 
5 ottobre 1902.
I restauri, compiuti per il Giubileo 
del 2000, hanno restituito un’aula 
pervasa da un luminoso chiarore nel 
quale risaltano l’organo e il pulpito 
realizzati tra il 1769 e il 1774 dall’e-
banista Modesto Salvini di Orsogna 
(Foto 86).
Del complesso monumentale di San 
Francesco fa parte il Convento, adi-
bito a sede del Decurionato e a Tri-
bunale dal 1808, allorquando, con le 
leggi napoleoniche, furono aboliti gli 
Ordini Monastici. 

francescani avviarono la ricostruzio-
ne del Convento organizzato intorno 
a due chiostri, uno grande e uno più 
piccolo, secondo le regole dell’Ordi-
ne. Negli anni che seguirono furono 
costruiti ai lati della navata gli alta-
ri: Santa Caterina nel 1403, Santa 
Maria delle Tremiti nel 1467, S. An-
tonio Abate nel 1484, SS. Nicola ed 
Elisabetta nel 1490. A questi altari 
furono aggiunte le cappelle: del Ro-
sario, di San Francesco e di S.Maria 
Maddalena e quella, particolarmente 
sontuosa, di S. Maria degli Angeli dei 
Lombardi “..di pietra tutta lavorata…
e la migliore opera che si trova nelle 
chiese della città e di miglior spesa” 
(O. Bocache Vol.II C.179). Nel 1636 
fu costruita la Cappella Valsecca, 
nella quale dopo la ricognizione del 
29 aprile 1637, furono traslate le 
reliquie del Miracolo Eucaristico. 
I terremoti del 14 gennaio 1703 e 
del 3 novembre 1706 danneggiaro-
no gravemente la chiesa; crollarono 
la copertura, parte della facciata e 
alcune strutture interne tra le quali 
la Cappella di Sant’Angelo dei Lom-
bardi. Con la ricostruzione la chie-
sa fu sopraelevata di circa 4 metri. 
All’interno la navata fu trasformata 
in stile barocco con le pareti e le 
volte arricchite di stucchi, angiolet-
ti, medaglioni, decorazioni, cornici, 
risalti e festoni. Nel 1769 fu realiz-
zata la cantoria opera di Modesto 
Salvini di Orsogna. Il Pulpito ligneo 
settecentesco, situato sulla destra 
della navata, è stato donato da Papa 
Clemente XIV. La volta della navata 
è affrescata con i dipinti del pittore 
chietino Teodoro Donato dedicati a 
tre eroine bibliche: Giuditta, Rachele 
e Ester. Foto 83-84-85
La facciata dell’edificio è in pietra 
con un alto frontone rivestito con 86
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On the north wall was placed the 
public clock transferred in 1658 on 
the bell tower of the cathedral. The 
old clock is now exposed on the 
ground floor of Palazzo degli Studi in 
Corso Trento and Trieste. Photo 88

THE MEDIEVAL POTTERY
OF LANCIANO
During the restoration works into 
the monumental complex of Saint 
Francesco, carried out in the’90s of 
the last century, have been recovered 
mugs, bowls, vases and cups used 
as lightweight filling material. An un-
known production which testifies the 
ancient tradition of the Lancianese 
pottery, probably derived from the 
Etruscan tradition.
Vincenzo Bindi in his book “Monu-
menti storici artistici degli Abruzzi” 
(Naples 1889 pgs, 325-326) wrote 
about the pottery manufactoring:
“... two great artists who did a lot to 
make precious the majolica... were 
the masters Renzi and Polidoro da 
Lanciano “
Studies conducted on these arte-
facts showed that it is the Abruzzo 
oldest majolica production.

Sulla parete Nord era collocato l’o-
rologio pubblico trasferito nel 1658 
nel campanile della Cattedrale Ma-
donna del Ponte. L’antico orologio è 
ora esposto al piano terra del Palazzo 
degli Studi in Corso Trento e Trieste. 
Foto 88

LA CERAMICA MEDIEVALE
LANCIANESE
Negli anni ‘90 del secolo scorso 
durante i lavori di restauro del com-
plesso monumentale San Francesco 
- Santuario del Miracolo Eucaristico, 
nei rinfianchi delle volte del conven-
to sono stati recuperati boccali, sco-
delle, anfore e tazze utilizzati come 
materiale leggero di riempimento. 
Una produzione sconosciuta ma di 
cui si aveva sentore vista l’antica 
tradizione dei vasai lancianesi che si 
vuole di derivazione etrusca.
Riguardo alla produzione della ce-
ramica lancianese, Vincenzo Bindi 
in “Monumenti storici artistici degli 
Abruzzi” (Napoli 1889 pagg, 325-
326) ha scritto:
“...due egregi artisti che ebbero tan-
ta parte nel rendere pregiate le ma-
ioliche castellane... furono i Maestri 
Renzi e Polidoro da Lanciano”.

THE BELL TOWER
It is the oldest of the town and it was 
built in stages between the 13th and 
16th century. 
At the 15th century structure with 
arches and mullioned windows was 
added in elevation, in the second half 
of 1500, a lantern covered by a dome 
on an octagonal base. In 1907 the 
dome was covered with polychrome 
glazed majolica tiles. The opera 
was realized, on the project of the 
architects Annio Lora and Filippo 
Sargiacomo, by the lancianese 
potters Luigi and Andrea Murri. The 
string courses of the bell tower were 
decorated with majolica tiles as the 
bell tower of the church of Saint 
Nicola and the other of the town.
Photo 87 - 87.1 - 87.2

lL CAMPANILE
È stato costruito a più riprese tra il XIII 
e il XVI secolo. Tra i campanili delle 
chiese di Lanciano quello di San Fran-
cesco è il più antico. Alla tipica strut-
tura quattrocentesca con le arcatelle 
e le finestre a bifora è stato aggiunto 
in sopraelevazione, nella seconda 
metà del ’500, un tiburio coperto da 
una cupola su base ottagonale con 
la lanterna superiore. La cupola nel 
1907, è stata rivestita con piastrelle 
policrome di maiolica smaltata, opera 
dei ceramisti lancianesi Luigi e An-
drea Murri su progetto dell’Arch. Annio 
Lora e dell’Arch. Filippo Sargiacomo. Il 
campanile era decorato con formelle 
di maiolica inserite sulle fasce mar-
capiano al pari del campanile di San 
Nicola e, presumibilmente, degli altri 
campanili trecenteschi della Città.
Foto 87 - 87.1 - 87.2 
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icated to King Charles III and his wife.
On the high altar there is the canvas 
of the 17th century depicting the 
Madonna of Suffrage with Child be-
tween Saint Francesco, Saint Anto-
nio and the donor, moved here from 
the Church of the Annunciazione. To 
the left of the aisle it is placed anoth-
er interesting canvas of ‘700 repre-
senting “the art of shoemaker”.
In the church it is preserved a rel-
iquary containing a cruet with the 
blood of Saint Pantaleone, physician 
and martyr. It was moved in Lan-
ciano by monsignor Paolo Tasso and 
placed in the Church of San Nicola 
dei Ferriati in 1593. In the 18th cen-
tury the relic was moved here.
Photo 90

The decorative motifs are the same 
in the collections of Farnesi ceramics 
(14th-15th centuries), so it is pos-
sible that the masters of the town 
supplied the Farnesi residences in 
Umbria, Emilia and Abruzzo of fur-
nishings and crockery. The lily is one 
of the recurring elements in the Lan-
cianese pottery decoration, it was the 
symbol of merchants and bankers.
Photo 89 - 89.1 - 89.2 - 89.3- 89.4

CHURCH OF PURGATORY
The church was built between 1717 
and 1737 thanks to Domenico An-
tonio Santelli, chaplain of the Holy 
Mount (Mount of the Dead or of the 
Suffrage). In 1716 he signed the con-
tract with Falco Del Pizzo of Palom-
baro, headmaster and designer of the 
church. The work lasted twenty years 
and in 1805 was built the bell tower. 
The church was consecrated on 7th 
April 1737 by the Archbishop Mon-
signor Arcangelo Ciccarelli and ded-

che fu anche progettista della chiesa. 
I lavori durarono venti anni.
La Chiesa fu consacrata il 7 Aprile 
1737 dall’Arcivescovo Mons. Arcan-
gelo Ciccarelli e dedicata al Re Carlo 
III e alla moglie con grande disap-
punto del Vescovo.
Il campanile fu costruito nel 1805.
Sull’altare maggiore è collocata la 
tela del XVII secolo raffigurante la 
Madonna del Suffragio con il Bambi-
no tra San Francesco, Sant’Antonio e 
il donatore, proveniente dalla Chiesa 
dell’Annunziata. Alla sinistra della na-
vata è collocata un’altra interessante 
tela del ‘700 “l’arte degli scarpari”.
Nella Chiesa del Purgatorio si con-
serva un reliquiario del ‘500 conte-
nente un’ampolla con il sangue di 
San Pantaleone, 
medico e martire. 
La reliquia è stata 
portata a Lancia-
no da Mons. Pa-
olo Tasso che la 
fece collocare in 
un apposito altare 
nella Chiesa di San 
Nicola dei Ferriati 
nel 1593. Nel XVIII 
secolo la reliquia 
fu traserita nella 
Chiesa del Purga-
torio.
Foto 90

Dalle ricerche condotte sui reperti re-
cuperati è emerso che si tratta della 
produzione di maiolica arcaica più 
antica d’Abruzzo. Analogie nei motivi 
decorativi si trovano nelle collezioni di 
ceramiche dei Farnesi dei secoli XIV e 
XV ai quali è possibile che i maestri 
lancianesi fornirono arredi e stoviglie 
per le residenze farnesiane in Umbria, 
Emilia e Abruzzo. Il giglio è uno degli 
elementi ricorrenti nella decorazione 
della ceramica di Lanciano. Esso con 
il tramonto del feudalesimo divenne il 
simbolo dei mercanti e dei banchieri.
Foto 89 - 89.1 - 89.2 - 89.3- 89.4

LA CHIESA DEL PURGATORIO
Fu costruita tra il 1717 e il 1737 per 
volere e a spese del Sacerdote Dome-
nico Antonio Santelli, cappellano del 
Sacro Monte (Monte dei Morti o del 
Suffragio) che aveva sede nella Chie-
sa dell’Annunziata. Nel 1716 fu stipu-
lato il contratto di appalto con Falco 
Del Pizzo di Palombaro, capo mastro, 
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THE CHURCH OF SAINT LUCIA
When the church of Saints Legonzia-
no and Domiziano was abandoned 
by the Benedictines, Pope Alessan-
dro IV, ordered the construction of a 
new church. 
The foundation presumably is dated 

GIORDANO-BRASILE PALACE
It is located at the intersection of 
Corso Roma and Via Fieramosca 
and dates back to 16th century. The 
building has, today, three levels di-
vided by string courses. 
The façade is in bricks with pilasters 
and stylized capitals. The entrance 
portal, with a moulding cornice, is 
situated in the first bay on the left. 
On its right there are two rectangu-
lar rooms situated above openings 
depressed arch. The front of the two 
upper floors is framed, in a giant or-
der of pilasters, with five balconies 
supported by corbels and wrought 
iron balustrade. The halls have been 
frescoed by Giacinto Diano.
Photo 91

LA CHIESA DI SANTA LUCIA 
Dopo l’abbandono della chiesa di San 
Legonziano e Domiziano da parte dei 
Benedettini, Papa Alessandro IV, al 
quale si erano rivolti i Frati France-
scani, dispose la costruzione di una 
nuova chiesa nel quartiere Borgo. La 

PALAZZO GIORDANO-BRASILE 
Il palazzo sorge all’incrocio tra Cor-
so Roma e Via Fieramosca. L’edificio 
risale al XVI secolo, tuttavia è molto 
probabile che lo stabile abbia avuto 
qualche modifica successiva.
Il palazzo consta di tre livelli suddi-
visi da cornici marcapiano.
È destinato a residenze e attività com-
merciali. La facciata è di mattoni a vista 
con lesene e capitelli stilizzati. Il porta-
le d’accesso, con cornice modanata è 
situato nella prima campata a sinistra. 
Sulla destra del portale vi sono due 
vani rettangolari posti sopra aperture 
ad arco ribassato. Il prospetto dei due 
piani superiori è inquadrato in un ordi-
ne di lesene giganti con cinque balconi 
sorretti da mensole e con ringhiere in 
ferro battuto. L’angolo tra 
Corso Roma e Via Fie-
ramosca è segnato da 
lesene angolari. 
I saloni interni 
sono affresca-
ti con dipinti 
di Giacinto 
Diano.
Foto 91

91
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Faya. In 1706 collapsed the dome of 
the presbytery.
On 25th September 1809, by decuri-
on order, the church, cause of its di-
lapidated conditions, was closed and 
restored in neoclassical style several 
years later on the project of the ar-
chitect Vincenzo Perez from Ortona 
and reopened in 1866.
The steps situated at the entrance 
of the church were removed. Of the 
earlier phases of its construction 
remains the 13th century Gothic 
portal with the sandstone base, the 
15th century rose window, attribut-
ed to Pietro Follacrano, and similar 
to the one of Saint Maria Maggiore, 
but slender in its proportion, with a 
round of pointed diamond flowers 
giving lightness and elegance.
Inside the church the marble altar, 
sculpted by the Neapolitan Crescen-
zo Trinchese, was consecrated on 
29th April 1791 by Monsignor Do-
menico Gervasoni. The chapel of Our 
Lady of Sorrows situated at the side 
of the apse, offices of the Brother-
hood, was built in 1727.
The floor of the chapel is of stone 
slabs with majolica decorations.
Photo 92, 93

1250 on the ruins of a Roman temple 
dedicated to Juno Lucina. The foun-
dation stone was lain by the Arch-
bishop Usserio.
On December 1456 a violent earth-
quake caused death and destruction, 
the roof of the church collapsed and 
only several years later the roof was 
rebuilt as testified by an engraving 
on a beam. The church was rebuilt 
incorporating the old structures, 
still visible in via Fieramosca, of the 
church of Saint Marco. 
Monsignor Paolo Tasso in 1587 or-
dered the construction of the bell 
tower that was destroyed by fire a 
few years later. In the church played, 
since 1560, the famous organists 
Camillo and Ippolito Sabino. In 1561 
was nominated as first organist of 
the ‘Cantorun Schola’ Don Aurelio 

Nella visita pastorale del 1676 Mons. 
Carafa annotò che sotto la chiesa di 
Santa Lucia vi era un’altra chiesa 
nella quale durante l’epidemia di pe-
ste del 1656 vi furono seppelliti mol-
ti morti. Nella Chiesa suonavano sin 
dal 1560 i famosi organisti Camillo 
e Ippolito Sabino. Nel 1561 fu no-
minato primo organista della Schola 
Cantorum Don Aurelio de Faya. Nel 
1706 crollò la cupola del presbiterio. 
Nel 1796 alla parrocchia di Santa 
Lucia appartenevano 4126 fedeli.
Nella deliberazione del Decurionato 
lancianese del 25 settembre 1809 è 
menzionata la chiesa di Santa Lucia 
come “fienile cadente”. Fu chiusa al 
culto, restaurata in stile neoclassico 
nel periodo 1853-1865 per iniziativa 
del Parroco D. Domenico Sciascia su 
progetto dell’Arch. Vincenzo Perez di 
Ortona, e riaperta al culto nel 1866. 
Foto 92
Il portale ogivale con lo zoccolo in 
pietra arenaria è del XIII secolo. Il 
rosone quattrocentesco, attribuito 
a Pietro Follacrani, è simile a quello 
di Santa Maria Maggiore ma di pro-
porzioni più slanciate, con un giro 
di fiori a punta di diamante che dà 
all’insieme leggerezza ed eleganza.
A lato dell’abside è situata la Cap-
pella della Beata Vergine dei sette 
dolori, sede della Confraternita, 
ultimata nel 1727.
L’altare, opera del mar-
morario napoletano Cre-
scenzo Trinchese, fu 
consacrato il 29 Aprile 
1791 da Mons. Dome-
nico Gervasoni. Il pavi-
mento della cappella è 
di lastre di pietra con 
decorazioni di maioli-
ca. Foto 93

fondazione presumibilmente risa-
le al 1250 sulle rovine di un tempio 
romano dedicato a Giunone Lucina. 
La prima pietra della costruzione fu 
posta dall’Arcivescovo Usserio.
Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 
1456 (la notte di Santa Barbara) un 
violento terremoto causò la morte di 
625 persone, la rovina di molti edifi-
ci e il crollo del tetto della chiesa di 
Santa Lucia. Nel 1490 fu ricostruita 
la copertura come risulta dall’inci-
sione in una trave del tetto. L’edifi-
cio venne ricostruito inglobando le 
strutture della retrostante Chiesa di 
San Marco, tuttora visibili percorren-
do via Fieramosca.
Mons. Paolo Tasso nel 1587 autoriz-
zò la costruzione del campanile che 
fu distrutto pochi anni dopo da un 
incendio.

93
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The church, since 1952, hosts the 
confraternity “Prayer and Death” of 
Saint Filippo Neri, founded in 1600. 
It organizes the rites of the Holy 
Week and preserves the ancient and 
precious wooden statue of the dead 
Christ (18th century) carved by an 
enclosed nun.
In addition to numerous sacred fur-
nishings, the confraternity has a 
half-length silvered wood statue 
of Saint Filippo Neri (17th century) 
copy of the one existing in the ora-
tory of Rome containing the relics of 
the saint. Photo 95

cosiddetto Colle della Frusta.
Dopo l’Unità d’Italia e la soppressio-
ne degli ordini monastici, il Monaste-
ro fu adibito a Caserma di Fanteria e 
poi ad Asilo Infantile.
L’interno della chiesa fu decorato nel 
1854 con pregevoli stucchi da Deme-
trio Tenaglia di Orsogna. Sugli altari vi 
sono dipinti di Teresa Palomba, pit-
trice della metà del ’700, provenienti 
dalla Chiesa di San Filippo in Via dei 
Tribunali e tre tele del pittore France-
sco Paolo Palizzi del 1855.
Nei pressi della Chiesa esisteva l’an-
tica Porta Santa Chiara demolita nel 
1856 per allargare l’ingresso in Città 
da Sud (Via dei Cappuccini).
La Chiesa, dal 1952, ospita l’Arcicon-
fraternita “Orazione e Morte” San Filip-
po Neri (Foto 95), fondata nel ’600 la 
quale ebbe come sede prima la Chiesa 
di San Martino, nel quartiere di Lancia-
novecchia e poi quella di San Filippo 
Neri o San Giuseppe “protettore della 
buona morte” in via dei Tribunali.
L’Arciconfraternita organizza i riti 
della Settimana Santa e custodisce 
l’antico e prezioso simulacro ligneo 
del Cristo Morto del XVIII secolo che, 
si vuole, sia stato realizzato da una 
monaca di clausura.
Oltre a numerosi arredi sacri, l’Arci-
confraternita possiede una statua a 
mezzo busto di San Filippo Neri del 
XVII secolo di legno argentato, co-
pia di quella esistente nell’Oratorio di 
Roma contenente le reliquie del Santo.

CHURCH AND MONASTERY 
OF SAINT CHIARA (Photo 94)
According to some sources, 
Notar Amato di Notar Teo-
doro in 1278 donated a home 
‘to serve the church of Saint 
Chiara’, so it is considered the 
first monastery of the Poor 
Clares. 
Braccio di Stefano, in his last 
will dated 14th December 
1390, left some of his prop-
erties to the delegates of the 
church of Saint Chiara. More 
donations were arranged in 
the same year, by the notary 
Cacciaguerra, for the nuns and 
the abbess of Saint Chiara.
On 27th August 1501 the 
Mayor of Lanciano ordered the 
closure of the monastry and 
the removal of the nuns “for 
the bad life of some nuns”. 

The church and its assets were 
transferred to the monks of Saint 
Francesco.

The monastery is located inside of 
the Aragonese walls on the top of 
‘Frusta’ hill and after the unification 
of Italy and the suppression of the 
monastic orders, it was used as bar-
racks and then as a nursery school.
The inside of the church was deco-
rated in 1854 with fine stuccoes by 
Demetrio Tenaglia of Orsogna. On 
the altars there are paintings attrib-
uted to Teresa Palomba, painter of 
the mid 1700, moved here from the 
church of Saint Filippo in Via dei Tri-
bunali and three canvases (1855) of 
the painter Francesco Paolo Palizzi.
Near the church existed the ancient 
Saint Chiara gate demolished in 
1856 to widen the South entrance of 
the town (Via dei Cappuccini).

CHIESA E MONASTERO
DI SANTA CHIARA (Foto94)
Il Monastero di Santa Chiara è ritenu-
to uno dei primi monasteri di Clarisse 
poiché in un atto del 1278 risulta che 
tale Notar Amato di Notar Teodoro 
donò una casa “per servizio della fab-
brica della chiesa di Santa Chiara”.
Con testamento del 14 dicembre 1390 
Braccio di Stefano lasciò alcuni beni al 
Procuratore della chiesa di S. Chiara, 
Buccio Torti. Altri lasciti furono dispo-
sti il 19 dicembre dello stesso anno 
con atto del Notaio Cacciaguerra alla 
badessa e alle monache di S. Chiara.
Il 27 Agosto 1501 il Sindaco di Lan-
ciano ordinò la chiusura del mona-
stero e l’allontanamento delle suore 
“per la mala vita di alcune monache”. 
La chiesa e i suoi beni furono ceduti 
ai frati di San Francesco.
Il Monastero è posto all’interno delle 
Mura Aragonesi sulla sommità del 

94

Per saperne di più / To know more:
V. Renzetti “La chiesa di San Francesco 
Santuario del Miracolo Eucaristico. Nel 

quartiere Borgo.” Ed. Tabula 2003.

Among the families of the Borgo 
are mentioned: Della Fazia, Carinci, 
Cascella, Santella, Capretti, Beren-
ga, Fieramosca, Rovina, Petragna-
ni, Liberatore, Carabba, Giordani, 
Fedele Fenaroli.

Tra le famiglie del Quartiere Borgo 
si menzionano: Della Fazia, Carinci, 
Cascella, Santella, Capretti, Beren-
ga, Fieramosca, Rovina, Petragna-
ni, Liberatore, Carabba, Giordani, 
Fedele Fenaroli.
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CIVITANOVA DISTRICT
The construction of this district can 
be dated between the 13th and 14th 
century, in a period of great econom-
ic expansion. It was built following a 
precise urban plan made-up of main 
roads and perpendicular pedestrian 
alleys. It has originated blocks of 
terraced houses, of clear medieval 
origin, then joined into aristocratic 
palaces. In the past the access to the 
district was guaranteed by the gates 
Noce and Biponte or Saint Maria la 
Nuova situated at the side of the 
Montanari Tower. Photo 96
The old Bridge of Shoemakers, 
interred in the 19th century, joined 
the district with Piazza della 
Pietrosa. In the small Gradoni Square 
there is an imposing building built 
between the 14th and 16th century, 
purchased in the second half of the 
16th century by the Brasile family, of 
Portuguese origin, which built into 
an extraordinary chapel dedicated 
to Saint Filippo Neri. From here, 
walking along Via dei Gradoni you 
can see several old palaces owned 
by the ancient noble families of 
the town. At the intersection with 
Via Cavour the palace, owned 
by Del Bello family, is today the 
Historical Archive ‘Federico Mola’ 
offices and the other one, Stella-
De Giorgio Palace, is the office of 
the Historical Archive of the Town 
of Lanciano and of the Canadian 
College, private guest house for 
overseas students. Opposite there is 
the church of Our Lady of the Angels 
of the 18th century. Via dei Gradoni 
accompanies us in Via Santa Maria 
Maggiore where close to a Gothic 
tower there is Lotti palace and the 
masterpiece of the 13th century, 
the church of Santa Maria Maggiore. 

The visit to Civitanova district 
starts from Piazza Plebiscito, 
behind the War Monument, and 
climbing the ‘Slope of Gradoni‘ 
(which separates Civitanova and 
Sacca) or of the ‘100 stairs’.

QUARTIERE DI CIVITANOVA
La costruzione del Quartiere di Civita-
nova è databile tra il XIII e il XIV secolo 
in un periodo di espansione economi-
ca della città, sorto presumibilmente 
su un preciso impianto urbanistico 
costituito da una maglia gerarchica di 
strade carrabili in direzione sud-nord 
e da vicoli pedonali perpendicolari. 
L’incrocio di questo sistema viario dà 
origine agli isolati un tempo costituiti 
da case a schiera di chiara tipologia 
medievale, poi trasformate per aggre-
gazioni in palazzi nobiliari. 
Al quartiere si accedeva da due por-
te: la Porta della Noce, che saliva 
dalla Fontana di Civitanova e la Porta 
Biponte o di Santa Maria La Nuova, 
a lato delle Torri Montanare. Foto 96
Il Ponte dei Calzolai, interrato nel XIX 
secolo, costituiva l’asse di collega-
mento (una sorta di decumano) del 
quartiere Civitanova con la Piazza.
In Larghetto dei Gradoni sorge un 
imponente edificio costruito tra il 
XIV e XVI secolo, acquistato nella 
seconda metà del ’600 dalla fami-
glia Brasile, oriunda del Portogallo, 
che vi fece costruire all’interno una 
straordinaria cappella intitolata a 
San Filippo Neri. Da Larghetto dei 
Gradoni il percorso prosegue, verso 
la sommità del colle della Selva fino 
a Porta della Noce, attraverso Salita 
dei Gradoni fiancheggiata da palazzi 
ottocenteschi. All’incrocio con via 
Cavour sorge il palazzo, oggi della 
famiglia del Bello, sede dell’Archivio 
Storico “Federico Mola”. Proseguen-
do lungo Via Cavour si trova Palazzo 
Stella - De’ Giorgio, sede dell’Archi-
vio Storico del Comune di Lanciano 
e del Canadian College, struttura pri-
vata che ospita studenti d’oltreocea-
no. Di fronte vi è la Chiesa della Ma-
donna degli Angeli del XVIII secolo.

Il Quartiere Civitanova è raggiungi-
bile da Piazza Plebiscito percorren-
do la Salita dei Gradoni (detta delle 
100 scale) che separa Civitanova 
da Sacca. L’itinerario ha inizio alle 
spalle del Monumento ai Caduti di 
Piazza Plebiscito.

96



125124

Along Via Garibaldi towards Sacca 
district you will see De Giorgio palace, 
late 1700, Macciochini Madonna 
palace with its exceptional façade, 
Baroque style and immediately after 
it the Napolitani palace, office of an 
ancient Masonic lodge. The three 
buildings retain valuable paintings 
(18th and 19th centuries).

The Civitanova district, according 
to ancient statutes, had the right 
to choose the Mayor and the 
Mastrogiurato for five semesters.

Opposite the side entrance, there is 
a palace transformed into a museum 
dedicated to the artist “Federico 
Spoltore”. Photo 97
Walking along Via Garibaldi it is 
possible to admire the palace of 
Barons Cocco and not far the palace of 
Counts Genoino. Piazza dell’ Appello 
is surrounded by historical building 
as the Church of Saint Giovina, the 
Montanari Towers and the Diocesan 
Museum. There is a wonderful 
panoramic viewpoint where it is 
possible to admire the Majella and the 
Gran Sasso, the countryside and the 
Civitanova fountain (Photo 98).

La Salita dei Gradoni si innesta a Via 
Santa Maria Maggiore dove trovia-
mo Palazzo Lotti, addossato ad una 
torre gotica. Proseguendo si giunge 
alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, 
capolavoro del XIII secolo. Di fronte 
all’ingresso laterale, assai simile al 
portale di Castel del Monte a An-
dria, la più celebre delle fabbriche 
dell’Imperatore Federico II, troviamo 
la Casa-Museo “Federico Spoltore”. 
Foto 97
In Via Garibaldi proseguendo si in-
contra il palazzo dei Baroni Cocco 
e, poco distante, quello dei Conti 
Genoino. In Largo dell’Appello si 
affacciano l’edificio del Seminario 
Arcivescovile, sede del Museo Dio-
cesano, la Chiesa di Santa Giovina 
e le Torri Montanare. Dal Belvede-
re delle “Ripe” si può ammirare lo 
splendido panorama dalla Majella al 
Gran Sasso sugli orti della Contrada 
di Sant’Egidio, tra i quali spuntano 
l’omonima chiesa e la Fontana di Ci-
vitanova (Foto 98). Ripercorrendo la 

Via Garibaldi verso il quartiere Sacca 
si incontrano a sinistra il grandioso 
Palazzo de’ Giorgio del tardo ’700, il 
Palazzo Macciochini Madonna, dalla 
eccezionale facciata in laterizio di 
epoca barocca, e immediatamente 
dopo il Palazzo Napolitani, sede di 
un antica loggia massonica. I tre edi-
fici conservano al loro interno prege-
voli pitture del XVIII e XIX secolo.

Il quartiere Civitanova secondo gli 
antichi statuti, aveva diritto di eleg-
gere il Sindaco e il Mastrogiurato per 
5 semestri.
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(in the past called Saint Maria La 
Nuova or Saint Maria of the Miracles) 
built by the Lateran canons.

The legend of Jehan de Lanson 
(Giovanni from Lanciano), strictly 
linked with the towers, is narrated 
in an epic poem of the 13th century 
“Geste du roi”. 
In the book “Jehan de Lanson - 
chanson de geste of the 13th cen-
tury”, 231 pages, published by the 
“Artes Graficas Soler S.A. Valencia” 
in 1965, professor John Vernon My-
ers, a scholar of Romance languag-
es and literature at the University 
of North Carolina, has affirmed with 
certainty that Lanson refers to Lan-
ciano where Jehan de Lanson lived 
in a castle inside the town walls.
In the text the author has included 
the bird’s eye view of Lanciano, by 
Pcichelli XVII century.
The identification of Lanson with 
Lanciano was made for the first time 
by Paulin Paris (1800-1881), philos-
opher, professor of Medieval French 
Literature at the College de France, 
in his articles published in the His-
toire Littéraire de la France. The 
Chanson composed of 6294 Alexan-
drians verses, in romance language, 
and divided in 152 chapters, tells the 
deeds of the Duke Jehan who cou-
rageously refused to pay homage 
to the emperor and fought with his 
knights against Charlemagne and 
his paladins. 
After a fierce resistance, Jehan was 
captured and imprisoned in Par-
is where he died. To recognize the 
value of Lanciano, Pepin gave to the 
town the aristocratic crest with a 
pole and two gold lilies on its sides.
The original manuscript of the Chan-
son is preserved in the National 

MONTANARI TOWERS
Ancient watch-towers built to de-
fend the city and called in this way 
because they look toward the moun-
tains (Majella and Gran Sasso).

The inner tower, built at the end of 
the 11th century, has a rectangular 
plan with three closed sides facing 
outward and an opened fourth side 
facing the yard to avoid to be used 
against the town by the enemy.

Its Romanesque style is recogniza-
ble by “Guelph” battlements, differ-
ent from the one called “Ghibellina” 
(swallow-tailed) typical of the Gothic 
architecture.
Photos 96-99-100

Between 1504 and 1513 existed an 
outside lower tower.

Inside the walls there were the church 
and the monastery of Saint Giovina 

LE TORRI MONTANARE 
Torri d’avvistamento costruite a di-
fesa della città. Si chiamano “mon-
tanare” perchè guardano a occidente 
verso le montagne (la Majella e il 
Gran Sasso).
La torre interna è stata costruita verso 
la fine dell’ XI secolo. A pianta rettan-
golare con tre lati chiusi rivolti verso 
l’esterno e il quarto, quello verso l’in-
terno, aperto per impedirne l’utilizzo 
contro la città da parte del nemico 
che fosse riuscito a conquistarla.
È in stile romanico riconoscibile dalla 
merlatura “Guelfa”, diversa da quella 
“Ghibellina” (a coda di rondine) ca-
ratteristica dell’architettura gotica. 
Foto 96-99-100
Tra il 1504 e il 1513 è stata costruita 
la torre d’angolo più bassa.
Le torri montanare, con le mura e la 
piazza d’armi, facevano parte del si-
stema difensivo del quartiere Civita-
nova sul colle della Selva.
In prossimità delle torri, all’interno 

delle mura, esistevano la chiesa e il 
monastero di Santa Maria La Nuo-
va o Santa Maria dei Miracoli (oggi 
Santa Giovina) costruiti dai canonici 
lateranensi.
L’occupazione francese portò care-
stia e peste nella città (il mal france-
se) che causarono la morte di molte 
persone. Un’altra disastrosa epide-
mia di peste si diffuse nel 1656.
Alle Torri Montanare è legata la leg-
genda di Jehan de Lanson (Giovanni 
da Lanciano) le cui gesta sono narra-
te in un poema epico del XIII secolo 
del ciclo “Geste du roi”. Il testo, edito 
dalle “Artes Graficas Soler S.A. di Va-
lencia”, è stato pubblicato nel 1965 
dal Prof. John Vernon Myers, uno 
studioso di lingue e letterature ro-
manze dell’Università della Carolina 
del Nord. Il volume, di 231 pagine, è 
intitolato “Jehan de Lanson – chan-
son de geste of the 13th century”. 
Secondo il prof. Myers Lanson è si-
curamente da identificarsi con Lan-
ciano in provincia di Chieti. Myers 
ha verificato e ricostruito meticolo-
samente date, luoghi e fatti narrati 
arrivando ad affermare con certezza 
che essi si riferiscono alla città di 
Lanciano dove Jehan de Lanson è 
vissuto in un castello all’interno del-
la cinta muraria della città. Nel testo 
pubblicato l’autore ha inserito la ve-
duta a volo d’uccello di Lanciano del 
XVII secolo del Pacichelli.
L’identificazione di Lanson con Lan-
ciano fu fatta per la prima volta da 
Paulin Paris (1800-1881) filosofo e 
letterato francese, insegnante di let-
teratura francese medievale al Colle-
ge de France, negli articoli che scris-
se sulle Chanson de Geste pubblicati 
nell’ “Histoire litteraire de la France”.
Nella chanson, composta da 6294 
versi alessandrini in lingua roman-
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Library of Paris, while six partial 
editions are in Berne, in the Arsenal 
Library in Paris and in Brussels.
In the district lived the families: Na-
politani, de’ Giorgio, Bocache, Ge-
noino, Cocco, Renzetti, Brasile, Lotti, 
Maranca, Crognale, Spoltore, Pace.

CHURCH OF SAINT GIOVINA
In 1502 the wealthy Lancianese cit-
izen Denno Riccio, with no heirs (his 
son had died very young), donated 
all his possessions to the Lateran 
Canons to build a church and a mon-
astery. A commission of eight citi-
zens was named to choose the most 
suitable place. It was decided to de-
molish the existing church of Saint 
Maria Maddalena and re-build a new 
one nearby Saint Maria gate where 
existed the old church dedicated to 
Saint Maria Maddalena with a small 
hospital and two vegetable gardens. 
The works began in 1503 and the 
church was consecrated in 1518 by 
the Bishop Angelo Maccafani and 
dedicated to Our Lady of Grace. In 
1586 was completed the cloister. The 
monastery had an important library 
and an archive with codes in Greek, 

Latin, Arabic and Chaldean. When the 
monastic order was suppressed the 
church was entrusted to the carpen-
ters who had built the chapel of Saint 
Giuseppe. In 1831 the chapel was 
granted to the confraternity of Saint 
Maria of the Grazie, Saint Giuseppe 
and Saint Francesco of Paola. The 
monastery was used as prison and 
only recently, after the restoration 
work, it has been transformed into 
the Citadel of the Music.
In 1850, the Pope Pius IX ordered to 
transfer here from Rome the relics of 
the martyr Saint Giovina.
The façade is a brick at sight mason-
ry with two buttresses on the sides. 
It has three openings, the central 
is the main portal surmounted by a 
massif stone lintel and a round lu-
nette. A rose window, totally undeco-
rated, and a smaller circular window 
on the tympanum. The regular series 

za monorima in 152 capitoli, sono 
narrate le gesta del duca lancianese 
Jehan che con coraggio si rifiutò di 
rendere omaggio all’Imperatore e con 
i suoi cavalieri combattè contro Carlo 
Magno e i suoi paladini. Jehan, dopo 
un fiera resistenza, fu catturato e con-
dotto nelle carceri di Parigi dove morì. 
Secondo la leggenda, riconosciuto il 
valore dei lancianesi, Pipino conces-
se alla città lo stemma nobiliare con 
un’asta e due gigli d’oro ai lati.
Il manoscritto originale della chan-
son si trova nella Biblioteca Nazio-
nale di Parigi; altre sei edizioni par-
ziali sono a Berna, nella Biblioteca 
dell’Arsenale di Parigi e a Bruxelles. 
Nel quartiere Civitanova abitavano 
la famiglie: Napolitani, de’ Giorgio, 
Bocache, Genoino, Cocco, Renzet-
ti, Brasile, Lotti, Maranca, Crognale, 
Spoltore, Pace.

CHIESA DI SANTA GIOVINA
Il patrizio lancianese Denno Riccio, 
rimasto senza eredi (l’unico figlio 
Giovanni era morto giovanissimo), 
nell’anno 1502 donò tutti i suoi averi 
ai Canonici Regolari Lateranensi per 
la costruzione di una chiesa e di un 
monastero. Il pubblico parlamento 
dell’Università il 3 settembre 1502 
nominò una commissione di otto cit-
tadini per la scelta del luogo più adat-
to per la costruzione. Fu individuato 
il sito nel quartiere Civitanova dove 
esisteva la chiesa altomedievale di 
Santa Maria Maddalena con un picco-
lo ospedale e due orticelli contigui. Si 
decise di demolire la chiesa esistente 
e di ricostruirne una nuova poco di-
stante. I lavori iniziarono nel 1503 e 
si protrassero fino al 1518. La chiesa 
fu consacrata il 22 dicembre del 1518 
dal Vescovo mons. Angelo Maccafani 

e dedicata a Maria Santissima delle 
Grazie. Nel 1586 venne completato 
il chiostro. Alla chiesa era annesso il 
Monastero dei Canonici Regolari La-
teranensi che possedevano una im-
portante biblioteca e un archivio con 
codici in greco, latino, arabo e caldeo. 
Con la soppressione napoleonica 
dell’ordine monastico, la chiesa fu af-
fidata ai falegnami che avevano eretto 
all’interno della navata la Cappella di 
San Giuseppe. Il monastero fu adibito 
a carceri giudiziarie e solo di recente, 
dopo i lavori di restauro, è stato tra-
sformato in Cittadella della Musica.
Il complesso chiesa-monastero cam-
biò titolo il 21 luglio 1850 quando 
vi furono traslate dal cimitero della 
Basilica di Sant’Ermete di Roma le 
reliquie della Martire Santa Giovina, 
concesse da Papa Pio IX al Rev. Padre 
agostiniano Antonino Maria di Jorio 
di Lanciano.
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DIOCESAN MUSEUM
It is one of the most important mu-
seums of sacred art of the region. 
In the wide rooms of the Seminary 
palace are exposed many remarka-
ble religious objects belonging to the 
history of the church of the Frentania 
area: paintings, sculptures, sacred 
vestments, votive offerings, wood-
en decors, manuscripts and jewels. 
Most of these objects, datable from 
the 13th to the 20th centuries, come 
from the Cathedral, other churches 
and from the Archiepiscopal palace. 
Very significant is the area of the mu-
seum dedicated to the jewelry with 
several masterpieces such as the 
‘processional cross’ of the 15th cen-
tury by Nicola da Guardiagrele, the 
pontifical jug (1603), probably Nea-
politan manufacture and the ‘pasto-

of scaffold holes gives the façade an 
original decoration (Photo 101). 
It is possible to admire inside the 
church a refined organ, entirely re-
stored, attributed to the workshop 
of Di Martinos, a skillful Neapolitan 
organ builders of the 17th and 18th 
centuries (Photo 102) and the tomb 
of the founder Denno Ricci, erected 
by monks in 1556.

La facciata, rialzata rispetto alla 
piazza, è in muratura di mattoni a 
faccia vista con due contrafforti ai 
lati. Ha tre aperture, quella centrale 
costituisce il portale sormontato da 
un massiccio architrave in pietra e 
da una lunetta a tutto sesto. Più in 
alto si aprono un rosone totalmente 
privo di decorazioni e, sul timpano di 
coronamento, una finestra circolare 
più piccola. La serie regolare di buchi 
pontali conferisce alla facciata una 
originale decorazione (Foto 101). 
All’interno, di gusto neoclassico, 
è possibile ammirare un organo di 
raffinata bellezza, interamente re-
staurato, attribuito alla bottega dei 
Di Martino, virtuosi e abili organari 
napoletani tra il XVII e il XVIII secolo 
(Foto 102) e il monumento sepolcra-
le del fondatore Denno Ricci, eretto 
dai frati nel 1556.

MUSEO DIOCESANO
È il più importante museo d’arte sa-
cra della regione. Nelle ampie sale 
del palazzo del Seminario hanno 
trovato spazio notevoli testimonian-
ze di secoli di storia della chiesa 
frentana: dipinti, sculture, paramenti 
sacri, ex voto, arredi lignei, ricami, 
manoscritti. Questi oggetti, databi-
li dal XIII al XX secolo, provengono 
per la gran parte dalla Cattedrale, da 
chiese e dal palazzo Arcivescovile. 
Notevole è l’area dedicata all’orefi-
ceria con diversi capolavori tra cui 
la ‘croce astile’ del ‘400 di Nicola da 
Guardiagrele, la brocca pontificale, 
1603, probabile manifattura napo-
letana e il ‘pastorale’ capolavoro in 
argento sbalzato e cesellato del XV 
secolo. Il settore dei tessuti è di pari 
importanza con i paramenti liturgici 102
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LARGO DELL’ APPELLO (Photo105)
The area in front of the church of 
Saint Giovina, of the parade ground 
of the Montanari Towers and of the 
Archiepiscopal Palace is called Lar-
go dell’Appello because, during the 
19th century, the Court of Appeal of 
Abruzzi had his offices here.

By decree of 26th September 1808, 
Joachim Murat, named by Napoleo-
ne Bonapate King of Naples in July 
1808, moved to Chieti the court-
house and established in Lanciano 
the Court of Appeal. The headquar-
ters was established in the Seminary 
Palace and the square was called 
Largo dell’Appello. 

ral staff’, masterpiece in embossed 
and chiseled silver (15th century). 
Same relevance has the textiles 
sector where are exposed the 19th 
century richly embroidered liturgical 
vestments belonged to the Archbish-
op Francesco Maria de Luca. Among 
the paintings excel the oil on panel 
‘Cristo portacroce’ (1500-1510) and 
‘Madonna with Child’ (15th century), 
a temper on panel painted by Iacopo 
from Lanciano and ‘Madonna with 
Child, Saint Giovanni Evangelist and 
Saint Nicola’, first half of 15th centu-
ry, painted by Polidoro da Lanciano. 
From the Abruzzese school there are 
two relevant sculptures ‘Madonna 
with Child’ (late XIII century) and 
another ‘Madonna’ dated first half of 
15th century. Photo 103-104

ottocenteschi, riccamente ricamati, 
appartenuti all’Arcivescovo Fran-
cesco Maria de Luca. Tra i dipinti 
spiccano il dipinto ad olio su tavola 
‘Cristo portacroce’ (1500-1510), 
la ‘Madonna col bambino’ di Iaco-
po da Lanciano sec. XV tempera su 
tavola e il dipinto ad olio di Polidoro 
da Lanciano ‘Madonna con Bambi-
no, con San Giovanni Evangelista e 
San Nicola’, della prima metà sec. 
XVI. Tra le sculture, da segnalare, 
una ‘Madonna col bambino’ di fine 
XIII secolo di scuola abruzzese ed 
un’altra ‘Madonna’ sempre di scul-
tore abruzzese della prima metà del 
1400. Foto 103 - 104

LARGO DELL’APPELLO (Foto 105)
L’area antistante la chiesa di Santa 
Giovina, la piazza d’armi delle Torri 
Montanare e il palazzo arcivescovile, è 
denominata largo dell’Appello perché 
nel XIX secolo qui era la sede della 
Corte d’Appello degli Abruzzi. 
Infatti con decreto del 26 settembre 
1808, Gioacchino Murat, nominato 
da Napoleone Bonapate re di Napoli 
il 17 luglio 1808, trasferì a Chieti il 
Tribunale e istituì a Lanciano la Cor-
te d’Appello degli Abruzzi. La sede fu 
stabilita nel Palazzo del Seminario e 
la piazza antistante fu denominata 
Largo dell’Appello. Nel 1861 fu ri-
assegnato a Lanciano il Tribunale di 
prima istanza con sede nell’ex con-
vento di San Francesco.
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to touch the rose window, a semi-cir-
cular projecting archivolt on small 
hanging columns is on its top and 
by two counterforts that contrast the 
octagonal vault push. In the inwards 
degrading projections of the deep 
splay there are twisted columns with 
trunks separated in three portions 
each one fastenings in relief in var-

che sale fino a toccare il rosone sor-
montato da un archivolto sporgente 
a semicerchio appoggiato su colon-
nine pensili e dai due contrafforti 
che contrastano le spinte della vol-
ta ottagonale dell’abside. Nei risalti 
degradanti verso l’interno della pro-
fonda strombatura sono inserite co-
lonnine tortili con i fusti tripartiti da 

CHURCH OF SAINT MARIA MAGGIORE
(Photo 106)
The church is a classic example of 
Gothic-Cistercian architecture, where 
it is possible to recognize the art of 
Francesco Petrini. Founded on 1st 
September 1227 by the Archbishop 
Bartolomeo probably on the remains 
of a pagan temple dedicated to Apol-
lo, but the archaeological excavations 
did not proved the existence of some 
previous structures in the under-
ground. 
It is a structure composed of three 
naves culminating in a presbytery 
with an octagonal dome. Originally 
it had two bell towers but one was 
demolished in 1600, by order of the 
Archbishop Tasso, because unsta-
ble. The surviving bell tower, adorned 
with three-mullioned windows, has 
four floors and hanging small arches 
typical of the Romanesque-Lombard 
style. In 1317 the Lancianese archi-
tect Francesco Petrini reversed the 
entrance of the church and built the 
Gothic-Burgundian sandstone portal 
corresponding to the apse. 
It is framed by a gable that rises up 

CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE
(Foto 106)
La Chiesa di Santa Maria Maggiore 
è un valido esempio di architettura 
gotico – cistercense, nel quale è 
riconoscibile l’arte di Francesco Pe-
trini. Fu fondata il 1° settembre del 
1227 dall’Arcivescovo Bartolomeo, 
si credeva sui resti di un tempio 
pagano dedicato ad Apollo, ma gli 
scavi archeologici eseguiti non han-
no rilevato la preesistenza di altre 
strutture nel sottosuolo.
La chiesa ha un impianto a tre na-
vate che si concludono in un pre-
sbiterio con cupola ottagonale. In 
origine aveva due campanili, dei 
quali uno fu demolito nel 1600, per-
ché pericolante, per ordine dell’Ar-
civescovo Tasso. Il campanile esi-
stente è a quattro piani con trifore, 
cornici e archetti pensili tipici dello 
stile romanico-lombardo. Nel 1317 
l’architetto lancianese Francesco 
Petrini invertì l’ingresso della chiesa 
e costruì il portale in stile gotico-
borgognone in pietra arenaria, in 
corrispondenza dell’abside. Il por-
tale è incorniciato da un timpano 107
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legacci a rilievo e a sagome variate 
che proseguono all’interno dell’arco 
ogivale. Ogni elemento si muove in 
senso diverso a spirale o a spina di 
pesce, a bastoni fioriti, a nastri.
Integrano le decorazioni i fregi floreali a 
punta di diamante, fogliame di acanto, 
animali simbolici. Nella lunetta si trova 
il gruppo scultoreo della Crocifissione 
e sul fondo l’iscrizione in caratteri 
franchi con la data del 1317 e il nome 
di Francesco Petrini. Foto 107 
Il portale ogivale su via Garibaldi, 
attribuito allo scultore lancianese 
Pietro Follacrani, e quello laterale su 
vico 40 Garibaldi, richiamano i carat-
teri dell’architettura di Federico II e 
di Castel del Monte.
La facciata adiacente al portale 
su via Santa Maria Maggiore è un 
ampliamento del XVI secolo. Le due 
finestre ed il rosone hanno i caratteri 
decorativi dell’architettura classica.
La chiesa fu restaurata alla fine del XIX 
secolo dall’Arch. Filippo Sargiacomo.
L’ulteriore restauro degli anni ’60 
del secolo scorso ha recuperato la 
chiesa gotica, ricostruendo le tre 
navate ognuna di quattro campate 
di diversa ampiezza. Il restauro ha 
restituito l’immagine della chiesa 
trecentesca ma ha compromesso 
tutto l’ampliamento cinquecentesco 
che oggi è utilizzato come sacrestia 
e deposito. Foto 108
Nel presbiterio si trovano un 
pregevole trittico con lunetta di 
scuola veneta (sec.XVI), raffigurante 
la Madonna con Bambino tra San 
Nicola di Bari e San Tommaso, 
attribuito a Gerolamo Galizzi da 
Santacroce pittore bergamasco, e 
la croce processionale in argento 
e smalti di Nicola da Guardiagrele, 
capolavoro d’arte orafa del 1422 
(Foto 109 - 110).

ied shapes that move inside the oval 
arch. Each element moves in dif-
ferent directions with deep furrows 
turned to right and to left, in spiral or 
in herringbone, intertwined ribbons. 
The decorations are enriched with 
floral medals, diamond points, acan-
thus leaves and animal symbols. In 
the lunette is placed the sculpted 
group of the Crucifixion and en-
graved in francs characters the date 
1317, and the name of Francesco 
Petrini. Photo 107 
The Gothic portal on Via Garibaldi, 
attributed to the Lancianese sculp-
tor Pietro Follacrano, and the later-
al one, in Vico 40 Garibaldi, link the 
building to the style of the Emperor 
Frederick II and in particular to the 
architecture of Castel del Monte.
The façade adjacent the portal on 
Via Santa Maria Maggiore is an en-
largement of the 16th century. The 
two windows and the second rose 
window have classical decorations. 
The church was restored at the end of 
19th century by Filippo Sargiacomo.
In the ‘60s of the last century a sec-
ond restoration has saved the Gothic 
church rebuilding ex-novo the three 
ancient naves with four bays having 
different width. This intervention 
has given back the imagine of the 
church of the 14th century but it has 
inevitably changed the 16th century 
enlargement that today is used as 
sacristy and storage. Photo 108
In the presbytery are exposed: a 16th 
century Venetian school triptych, 
Madonna with Child between Saint 
Nicola of Bari and Saint Tommaso, 
attributed to Gerolamo Galizzi from 
Santacroce, the extraordinary pro-
cessional cross in silver and enam-
els work of Nicola from Guardiagrele, 
goldsmith masterpiece dated 1422 
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CIVITANOVA FOUNTAIN
OR ‘FONTE GRANDE’ (Photo112)
The fountain, one of the nine that 
assured the town water supply, was 
presumably built in the 3rd century. 
The present structure was built in 
1825 thanks to the mayor Michele 
de’ Giorgio and the inhabitants of the 
district used the fountain as a wash.
The original project involved the 
placement of a statue at the centre 
of the high pediment. The long series 
of arches allowed the access, strict-
ly regulated by government rules, to 
the washing tank.

During the renovation works, carried 
out in 1825, was placed on the ped-
iment a plaque with the inscription:

FONTANA DI CIVITANOVA
O FONTE GRANDE (Foto112)
La fontana, una delle nove che se-
condo la tradizione assicuravano 
l’approvvigionamento idrico della 
città, è stata realizzata presumibil-
mente nel III secolo d.C.
La struttura che oggi vediamo venne 
costruita nel 1825 per volontà dell’al-
lora sindaco Michele de’ Giorgio, il cui 
palazzo era adiacente alla Porta detta 
“della Noce”. Da qui gli abitanti del 
quartiere di Civitanova scendevano 
alla fonte, utilizzata come lavatoio.
Il progetto originario prevedeva la 
collocazione di una statua al centro 
dell’alto frontone. La lunga serie di 
archetti permetteva l’accesso, rigida-
mente regolamentato da ordinamenti 
comunali, alla vasca di lavaggio.
Sul frontone della fontana, in occa-
sione dei lavori di ristrutturazione 
eseguiti nel 1825 fu apposta una la-
pide con la scritta:

Per saperne di più / To know more:
Nina Novello: “Il complesso monastico dei canonici Lateranensi in Lanciano”.

Ed. Arte Tipografica-Napoli 2007.
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PROBAVIT ANNO MDCCCXXV
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(Photos 109 - 110) and an anony-
mous 13th century wooden Crucifix-
ion (Photo 111).
The Oratory of the Brotherhood of 
Holy Maria of Mercy and Conception 
is housed here.

Tra le opere d’arte della chiesa si 
segnala una crocifissione lignea di 
anonimo del XIII secolo (Foto 111).
Nella chiesa ha sede l’Oratorio della 
Confraternita di Maria Santissima 
della Pietà e Concezione.
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explored, dug in an unknown time. 
It seems that the tunnels leading 
to west in Ripa Sacca next to the 
church of Saint Nicola, and to north 
in Lancianovecchia district, where 
there was the Lombard castle. During 
the bombings of World War II in these 
caves takes refugee many Lancianesi 
citizens. 

SACCA DISTRICT
Photo 113
Extremity of Civitanova district and 
joined to Lancianovecchia thanks 
to Ammazzo Bridge. Sacca district 
was built around 1191 to house 
eighty Jews families readmitted in 
Lanciano with the obligation to live 
in only one district, to wear a yellow 
identification band, to exercise only 
the mercantile business and the ban 
on going out at night. Originally used 
as Ghetto it has preserved medieval 
architecture till the transformations 
of the 19th century. During the Swa-
bian domination (1060-1266) the 
town was enlarged and the churches 
of Saint Nicola and Saint Rocco were 
built. 
Opposite the Church of Saint Nicola 
there was the Festa Palace, demol-
ished in 1992, built on the ruins of a 
synagogue.
In Via Cavour there is the Church of 
Madonna degli Angeli built in 1584 
and assigned to the same monks 
which managed Saint Giovanni in 
Venere.
In the district underground, at eleven 
meters of depth, develops a network 
of trenches and caves, only partly 

Nel sottosuolo del quartiere Sacca, 
ad una profondità di circa 11 metri si 
sviluppa una rete di camminamenti 
e di grotte, solo in parte esplorate, 
scavate in epoca imprecisata. Sem-
bra, secondo tradizione, che i cuni-
coli sotterranei conducano a Ovest 
a Ripa Sacca, a lato della chiesa 
di S. Nicola, e a Nord nel quartiere 

QUARTIERE SACCA 
Foto 113 
Estrema propaggine del quartiere di 
Civitanova, collegata a Lancianovec-
chia dal Ponte dell’Ammazzo. Il quar-
tiere, sarebbe sorto intorno al 1191 
per accogliere ottanta famiglie di ebrei 
riammessi a Lanciano per ordine del 
Giustiziere d’Abruzzo con l’obbligo di 
abitare in un solo quartiere, di portare 
una fascia gialla di riconoscimento, di 
esercitare soltanto la mercatura con 
il divieto di uscire di notte. Adibito 
quindi originariamente a Ghetto esso 
ha conservato un’architettura tipica-
mente medievale fino alle importanti 
trasformazioni del XIX secolo. Du-
rante la dominazione Sveva (1060-
1266) fu avviato l’ampliamento della 
città con la costruzione del nuovo 
quartiere Civitanova, di monasteri e 
chiese tra le quali quelle di San Nicola 
e di San Rocco. Di fronte alla chiesa di 
San Nicola sorgeva il Palazzo Festa, 
demolito nel 1992, che sarebbe stato 
costruito sui resti di una Sinagoga.
In via Cavour vi è la chiesa della Ma-
donna degli Angeli costruita nel 1584 
e affidata ai Padri Filippini i quali ave-
vano anche la cura di San Giovanni in 
Venere.
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CHURCH OF SAINT NICOLA
On decision of the inhabitant, the 
church was built in 1242 on the 
ruins of a previous one (Church of 
Saint Pellegrino) destroyed by fire in 
October 1206.
The works of the new church was 
completed in 1247.

LA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI 
Fu costruita nel 1242 sulle rovine del-
la Chiesa di San Pellegrino, distrutta 
dall’ incendio causato da un fulmi-
ne nel mese di ottobre del 1206. Gli 
abitanti del quartiere, riuniti in parla-
mento il 6 marzo 1242 decisero di ri-
costruire la chiesa invocando il patro-

114.2

115

Lancianovecchia, nell’area su cui 
sorgeva il castello Longobardo, in 
Via degli Agorai. Durante i bombar-
damenti della seconda guerra mon-
diale in queste grotte sotterranee si 
rifugiarono molti cittadini lancianesi. 
Nel settembre 2003 lo Speleo Club 
di Chieti ha effettuato un parziale ri-
lievo dei cunicoli documentando con 
un video le straordinarie e misteriose 
cavità. L’indagine andrebbe appro-
fondita per scoprire 
tutti gli aspetti del-
la città sotterranea 
(Foto 114-114.1-
114.2-114.3).
Nel quartiere Sacca 
abitavano le famiglie 
Marciani, Caccianini, 
De Arcangelis, Fina-
more, Fanci, Madon-
na, Iacobitti.

In September 2003 the Speleo Club 
of Chieti made a partial evaluation 
of tunnels documenting the extraor-
dinary and mysterious underground 
cavities. The investigation must be 
developed to discover all the aspects 
of the underground town (Photos 
114-114.1-114.2-114.3). 
In the district lived the families: 
Marciani, Caccianini, De Arcangelis, 
Finamore, Fanci, Madonna, Iacobitti.

114.3
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THE BELL TOWER 
It was built in bricks at sight with 
corners in squared stone blocks, 
and it has the typical decorations of 
Lanciano 14th century towers, string 
course cornices of small triangular 
arches. Ceramic tiles, with predom-
inance of ochre, blue and green are 
still visible between the arches. On 
the south wall a mullioned window 
(Photo 116).
In 1993, during the restoration 
works, in narrow surfaces, have been 
brought to light medieval frescoes 

IL CAMPANILE
Costruito in muratura di mattoni a 
faccia-vista con gli angoli in blocchi 
di pietra squadrati, presenta la tipica 
decorazione delle torri lancianesi del 
XIV secolo, con cornici marcapiano 
di arcatelle triangolari formate da 
mattoni disposti ad angolo su men-
sole in laterizio. All’interno delle ar-
catelle sono visibili i resti di formelle 
in ceramica policroma con predomi-
nanza del giallo ocra, del blu e del 
verde. Sulla parete sud si apre una 
bifora trilobata (Foto 116).

Above the Gothic portal, situated in 
Via Garibaldi, is placed a bas-relief 
depicting Saint Nicola between the 
stone crest of Lanciano and the em-
blem of the Ricci family. 
Foto 115

At the beginning of the 17th century 
there were 23 minor altars belonging 
to the families of the neighborhood.
The interior was restored between 
1854 and 1881 by Filippo Sargia-
como who realized the stucco deco-
rations and elevated the nave main-
taining the original three naves. At 
the entrance stands a baptismal font 
finely crafted with stone carvings 
and a stone stoup. 

Among the precious furniture there 
is a silver shrine (1445), finely chis-
elled with gold leaves and enamel 
with gothic decorations, containing 
the relics of Saint Biagio work of 
Nicolaus de Franca and a canvas of 
Saint Michele Arcangelo painted by 
Federico Spoltore in 1944. In this 
church was preserved the painting 
attributed to Polidoro da Lanciano, 
transferred in L’Aquila in 1945 for 
renovations. 
Moreover the church preserves a sil-
ver monstrance attributed to Nicola 
da Guardiagrele and two 18th centu-
ry paintings, Neapolitan school, de-
picting Saint Francesco of Paola and 
Saint Caterina.

cinio di San Nicolò. I lavori della nuova 
chiesa furono ultimati nel 1247.
Al di sopra del portale gotico su via 
Garibaldi è collocato un bassorilievo 
raffigurante San Nicola tra lo stem-
ma di Lanciano in pietra e l’emblema 
della famiglia Ricci. All’esterno è con-
servata una elegante finestra a bifora. 
Foto 115
Agli inizi del XVII secolo nella chiesa, 
vi erano 23 altari appartenenti alle fa-
miglie del quartiere.
L’interno venne restaurato tra il 1854 
e il 1881 dall’Ing. Filippo Sargiaco-
mo che sopraelevò la navata centrale 
mantenendo l’originario impianto a 
tre navate. All’ingresso è collocato un 
fonte battesimale finemente lavorato 
con incisioni e acquasantiera in pietra.
Tra i preziosi arredi della chiesa vi 
sono una teca in argento contenen-
te le reliquie di San Biagio del 1445, 
opera del maestro Nicolaus de Fran-
ca, finemente cesellato con lamine 
d’oro, smalti e fregi di gusto gotico 
ed una tela di San Michele Arcange-
lo dipinta da Federico Spoltore nel 
1944. Un tempo si trovava in questa 
chiesa l’unico dipinto attribuito al pit-
tore Polidoro da Lanciano, trasferito 
nel 1945 presso la Soprintendenza 
dell’Aquila per restauri.
Nella chiesa si conservano un osten-
sorio in argento del XV secolo, attri-
buito a Nicola da Guardiagrele, e due 
tele settecentesche di scuola napo-
letana raffiguranti San Francesco di 
Paola e Santa Caterina.
Nel piano interrato è stato realizzato 
un centro di documentazione dove 
sono custoditi preziosi arredi sacri e 
liturgici.
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covered by several layers of lime. All 
these paintings, situated into narrow 
surfaces between windows and oth-
er openings, took inspiration by the 
“Aurea Legend”, in particular from 
the Chapter LXVIII “Inventio Crucis”, 
written by Jacopo da Varagine be-
tween 1263 and 1273.

On the left wall the paintings, or-
ganized in three horizontal bands, 
represent: ‘the death of Adam’, ‘King 
Solomon’ and the ‘Queen of Sheba’; 
in the lower band two scenes of bat-
tles: Constantine against Massenti-
us in Ponte Milvio, the duel between 
Heraclius, Byzantine Emperor and 
Cosroe, Prince of Persia. Two more 
paintings on the left wall (presum-
ably of the 15th century) depicting 
Saint Simone Stock and Saint Croce.
(Photo 117.4)
The right wall retains traces of a 
different workmanship fresco which 
depicts “the torment of the Jew” nar-
rated by Jacopo da Varagine in the 
same chapter of the ‘Legend Aurea’.
Photo 117-117.1-117.2-117.3

Alla base della cella campanaria, nel 
1993 sono stati rimessi in luce pre-
ziosissimi affreschi medievali che 
erano stati coperti nei secoli passati 
da numerosi strati di calcina. Gli af-
freschi, concentrati in un ambiente 
estremamente angusto e su superfi-
ci ancor più limitate dalla presenza 
di finestre e aperture, traggono ispi-
razione dalla “Legenda Aurea” scritta 
da Jacopo da Varagine tra il 1263 e 
il 1273 e in particolare dal Capitolo 
LXVIII “Inventio Crucis”.
Sulla parete di sinistra i dipinti, dispo-
sti in tre fasce orizzontali rappresen-
tano episodi della “Legenda Aurea”; 
nella prima in alto sono raffigurate le 
scene: La morte di Adamo, Re Salo-
mone e la Regina di Saba; nella fascia 
sottostante due scene di battaglie: 
Costantino contro Massenzio a Ponte 
Milvio e il duello tra Eraclio, impera-
tore bizantino e Cosroe il principe di 
Persia. Completano la parete di sini-
stra due immagini (presumibilmente 
del XV sec.) di S. Simone Stock e S. 
Croce (Foto 117.4).
La parete di destra conserva tracce 
di un affresco di fattura ancora di-
versa rispetto agli altri. È raffigurato 
“il supplizio dell’ebreo” narrato da 
Jacopo da Varagine nello stesso ca-
pitolo della Legenda Aurea.
Foto 117-117.1-117.2-117.3
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CHURCH OF SAINT ROCCO
The first written record of this chapel 
dedicated to the saint comes from a 
notary deeds dated February 1560 in 
which the delegates and the treasur-
ers of Saint Rocco and Saint Nicola 
sold a vineyard and a house to com-
plete the church. In March 1676, 
during a pastoral visit, this church is 
quoted as the one built attached to 
Saint Nicola. 
The main altar is dated 1730.
The building’s exterior was restored 
in 1863 on the project of Filippo Sar-
giacomo. Photos 118-119
On 16th August, the day of the Feast 
of Saint Rocco, all the ex-votoes, 
parts of body offered by the faithful 
for the grace received, are shown in-
side the church. 

CHIESA DI SAN ROCCO
La prima notizia scritta sulla chiesa 
dedicata al Santo pellegrino invoca-
to, insieme a San Sebastiano, con-
tro le pestilenze, proviene dall’atto 
notarile del 15 febbraio 1560 con 
cui i Procuratori e gli Economi delle 
chiese di San Nicola e San Rocco 
vendono una vigna ed una casa per 
completare i lavori della chiesa di 
San Rocco. Nella visita pastorale 
dell’11 marzo 1676 è citata la chiesa 
costruita in aderenza a quella di San 
Nicola. L’altare maggiore è del 1730.
L’esterno dell’edificio venne restau-
rato nel 1863 su progetto dell’Ing. 
Filippo Sargiacomo. Foto 118-119
Il 16 agosto, giorno della festa di S. 
Rocco, su tavoli all’interno del tem-
pio vengono deposti ex voto costi-
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‘AMMAZZO’ BRIDGE
Along the valley marked by the hills 
Selva (Civitanova district), Erminio 
(Lancianovecchia district) and Pie-
troso (Borgo didtrict) run a stream 
that flowed into the Feltrino river. 
The two sides of the valley, at first 
called “Stercoraria” and then “Malvò” 
(contraction of the word Malavalle), 
close to Saint Nicola gate and Saint 
Antonio gate, were connected by 
“Lamaccio” bridge that was raised 
in the 11th century with four pointed 
arches (Photo 120). In the valley 
flowed all the waste water of the 
districts. According to some sources 
from the word “Lamaccia”, muddy 
water, has its origin the name of the 
bridge while the word ‘Ammazzo’ is 
related to the old slaughterhouse 
situated close by.

When the valley was filled between 
the 19th and 20th century and Piaz-
za Garibaldi was created, the ancient 
bridge has been almost entirely cov-
ered. Just the pointed arches and the 
main arch are visible.

The bridge was situated along Via 
Flaminia-Adriatica. It was damaged 
by the Normans and rebuilt in the 
12th century.

Since 1579, the church hosts the 
Confraternity of Our Lady of Mercy 
and Saint Rocco, as confirmed by the 
bull dated 13th January 1579 and 
signed by Pope Gregorio XIII, kept in 
the brotherhood offices.

tuiti da calchi di parti anatomiche 
offerti dai fedeli per grazia ricevuta. 
Nella stessa occasione vengono di-
stribuiti piccoli panicelli benedetti.
Dal 1579, la Chiesa è sede della Con-
fraternita di Maria Santissima della 
Pietà e San Rocco, come attesta la 
pergamena con la bolla di Papa Gre-
gorio XIII del 13 gennaio 1579 con-
servata presso la sede della Confra-
ternita.

PONTE DELL’AMMAZZO
I colli della Selva (quartiere Civita-
nova-Sacca), Pietroso (quartiere 
Borgo) e Erminio (quartiere Lancia-
novecchia) delimitano la valle, dap-
prima denominata “Stercoraria” e 
poi “Malvò”, contrazione della parola 
“Malavalle”.
In corrispondenza delle Porte San 
Nicola e Sant’ Antonio, quindi tra i 
quartieri Sacca e Lancianovecchia, 
fu realizzato un ponte detto di “La-
maccio” o “Lamakos” sopraelevato 
nell’XII secolo con 4 archi a sesto 
acuto (Foto 120). Nella valle con-
fluivano tutte le acque di scarico 
delle abitazioni dei quartieri. Secon-
do alcune fonti proprio dal termine 
“lamaccia”, acqua limacciosa, trar-
rebbe origine la denominazione dia-
lettale “Ponde de Lamacc”, mentre 
quella attuale “dell’Ammazzo”, è da 
mettere in relazione con la presenza, 
nelle vicinanze, dell’antico mattatoio 
pubblico.
A seguito del riempimento della val-
lata, eseguito tra la fine del XIX seco-
lo e gli inizi del XX e la realizzazione 
di Piazza Garibaldi, l’antico ponte è 
stato quasi interamente ricoperto da 
una fitta vegetazione. Si notano ap-
pena le arcate a sesto acuto e l’arco 
maggiore sotto cui un tempo scorre-
va la cloaca maxima della città.
Il ponte era ubicato lungo la “Flami-
nia Adriatica” ripresa poi dal tratturo 
L’Aquila-Foggia. Fu danneggiato dai 
Normanni e ricostruito nel XIII secolo.

120
Per saperne di più / To know more:

AA.VV. “La chiesa di San Nicola a Lanciano” Ed. Tabula 2002.
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the most important transhumance 
road. The monastery, constituted by 
a church with one nave, had a well-
stocked library, the refectory, the 
cells of the friars and several rooms 
for reception and services.
In 1654, by decree of the Pope, the 
convent was closed. In the following 
centuries the complex, owned by pri-
vate citizens, suffered an inexorable 
decline, only the church continued 
to celebrate the Mass until the first 
decades of the 20th century. 
At the end of the 80’s, it was decided to 
recover, thanks to a careful restoration, 
the entire structure of which remained 
the church façade, the dry masonry 
and the sandstone single-lancets. The 
restoration project was drawn up and 
followed by the architect Vittorio Ren-
zetti and his valuable collaborator, the 
architect Vincenzo Bianco, premature-
ly passed away, to which was entitled 
the current Conference Room.
After almost twenty years, it was pos-
sible to return to the town the Celes-
tinian Monastery today known as the 
“Museum Centre of Santo Spirito”.
Today, the complex houses the Ar-
chaeological Museum, two halls for 
temporary exhibitions and the “Vin-
cenzo Bianco” conference room, 
which is used for cultural events and 
exhibitions.

Il monastero era costituito da una 
chiesa a navata unica e aveva una 
biblioteca molto fornita, il refettorio, 
le celle dei frati, le stanze di acco-
glienza e i servizi.
Nel 1654, per decreto del Papa il 
convento venne chiuso e nei seco-
li successivi il complesso, passato 
nelle mani dei privati, subì un ineso-
rabile declino. Solo la chiesa conti-
nuerà ad essere officiata fino ai primi 
decenni del ventesimo secolo. 
Alla fine degli anni ‘80 si decise di 
recuperare, con un attento restauro, 
tutta la struttura della quale era-
no rimaste la facciata della chiesa, 
la muratura a secco e le monofore 
in pietra arenaria. Il progetto è sta-
to redatto e seguito dall’Architetto 
Vittorio Renzetti e dall’Architetto 
Vincenzo Bianco, suo valido collabo-
ratore scomparso prematuramente, 
a cui è stata intitolata l’attuale Sala 
Convegni.
Dopo quasi un ventennio di lavori è 
stato possibile restituire alla città il 
Monastero Celestiniano oggi noto 
come “Polo Museale Santo Spirito”.
Attualmente il Polo Museale ospi-
ta il Museo Archeologico, due sale 
espositive per mostre temporanee e 
la sala convegni “Vincenzo Bianco” 
adibita a manifestazioni ed eventi 
culturali.

MUSEUM CENTRE
The Monastery of ‘Santo Spirito’ is 
among the oldest buildings of the 
town. Over the centuries it has suf-
fered many damages, but with what 
remained it was possible to restore 
and preserve the memory of a four-
teenth century monastic complex 
of great relevance, belonging to the 
order of the Pope of the ‘great re-
jection’, Celestino V. The foundation 
dates back to 1293.
The monastery was managed by 
the Morronesi monks and thanks to 
its size and location was a religious 
center of considerable importance 
which was able to exercise its con-
trol on a wide territory. The Celes-
tinians monasteries and hermitages 
were built far from inhabited areas, 
ideally in isolated areas surrounded 
by nature. They were inspired by the 
Benedictine model of monastic life, 
devoted not only to prayer but also 
to manual work, study, reception of 
the poor and pilgrims; it was also 
an important place for resting used 
by shepherds being close to one of 

POLO MUSEALE
Il Monastero di Santo Spirito è tra gli 
edifici più antichi della città. Nel cor-
so dei secoli ha subito molti danni 
e molto è andato distrutto, con ciò 
che restava è stato possibile ripristi-
nare e conservare la memoria di un 
complesso monastico trecentesco di 
grande rilevanza, appartenente all’or-
dine del Papa del ‘gran rifiuto’, Cele-
stino V. La fondazione risale al 1293.
Per dimensioni e ubicazione il mona-
stero doveva costituire un centro re-
ligioso di considerevole importanza, 
in grado di esercitare il controllo di 
un vasto territorio ed era gestito dai 
Monaci Morronesi. I monasteri e gli 
eremi Celestiniani venivano costrui-
ti lontano dai centri abitati, in zone 
isolate a contatto con la natura. Si 
ispiravano al modello benedettino 
di vita monastica dedita non soltan-
to alla preghiera ma anche al lavoro 
manuale, allo studio, all’accoglienza 
dei poveri e dei pellegrini; era anche 
un importante luogo di sosta dei pa-
stori trovandosi nei pressi di una del-
le importanti vie della transumanza. 
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found in the Italic, Roman, Late and 
Middle Ages necropolises investigat-
ed between 1999 and 2007 in the 
area surrounding the abbey of San 
Giovanni in Venere in Fossacesia.
The museum exhibition itinerary 
represents a long path in the history 
of the town and its territory: from the 
most ancient statements dated back 
to the 6th-5th millennium BC, the 
Neolithic villages in Marcianese and 
Fossacesia, to the first village (late 
Bronze Age and Iron Age) situated in 
the district of Lancianovecchia and 
the precious funerary objects found 
in the Italics-Frentani people tombs 
(6th-4th century BC). The impor-
tance of the town, between the 4th 
and 2nd century BC, is proved by the 
presence of at least two temples rep-
resented, in the museum, by the ex-
quisite bust of Athena-Minerva and 
the numerous votive objects. 
The phases of the Municipium of 
the Roman Age (1st-3rd century 
AD), Byzantine and Early Middle 
Ages (5th-10th centuries AD) are 
evidenced by various artifacts and 
utensils: the moulds used to create 
oil lamps found in the excavations of 
the Roman villa in San Vito Marina-
Murata Bassa, the pottery painted 
with bands typical of Crecchio 
(characteristic of the Byzantine 
phases) and the numerous coins in 
use between the 3rd and 5th century 
AD. The exhibition ends with the finds 
connected to the medieval period 
of the town where the Lancianesi 
potters produced refined polychrome 
and monochrome archaic majolica 
pots surely exported to the entire 
region. Jugs and bowls, found 
during the excavation close to the 
Sanctuary of the Eucharistic Miracle, 
are exposed in the museum.

poli d’epoca italica, romana, tardo-
antica ed altomedievale indagate fra 
1999 e 2007 nell’area circostante 
l’abbazia di S. Giovanni in Venere a 
Fossacesia.
Il percorso si pone come un lungo 
cammino nella storia plurimillenaria 
della città e del suo territorio: dalle 
attestazioni più antiche sinora rinve-
nute risalenti al VI/V millennio a.C. 
con i villaggi neolitici di Marciane-
se e Fossacesia, si prosegue con il 
primo villaggio ubicato sul colle di 
Lancianovecchia, risalente alla tarda 
età del Bronzo e del Ferro, e i preziosi 
corredi funerari dalle tombe riferibili 
al popolo italico frentano (VI-IV se-
colo a.C.). L’importanza della città, 
fra il IV-II secolo a.C., è testimoniata 
dalla presenza di almeno due templi, 
in museo rappresentati dal pregevole 
busto di Atena/Minerva e dai nume-
rosi votivi.
Le fasi del Municipio di età romana 
(I-III secolo d. C.), bizantina e alto-
medievale (V-X secolo d.C.), sono 
testimoniate da vari manufatti e 
utensili in uso: si segnalano in par-
ticolare le matrici/stampi utilizzati 
per realizzare lucerne, rinvenuti negli 
scavi della villa di età romana scava-
ta a San Vito Marina-Murata Bassa, 
vasellame in ceramica dipinta a ban-
de tipo Crecchio, caratteristica delle 
fasi bizantine, e le numerose monete 
in uso fra il III e il V secolo d.C.
L’allestimento si conclude con i re-
perti collegabili all’importante città 
medievale, dove i vasai Lancianesi 
producevano i raffinati vasi in maio-
lica arcaica policroma e monocroma, 
esportati almeno in ambito regiona-
le: sono in museo raffinate brocche, 
boccali e scodelle rinvenute in occa-
sione dello scavo presso il Santuario 
del Miracolo Eucaristico.

THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
The Archaeological Museum was 
born thanks to years of research 
led, since 1991 by the Archeology 
Superintendence of Abruzzo, to re-
discover the precious archaeological 
heritage preserved in the territory 
and in town. The first studies, led 
by illustrious scholars to rebuild the 
history of the town date back to the 
17th and 18th centuries, are based 
on epigraphs and finds brought back 
to light during various interventions 
in the historic center of Lanciano 
and in the area around the town. The 
first scientific researches is due to 
Professor Alfredo Geniola, who in 
1969 supervised the excavation that 
allowed to bring to light a Neolithic 
village, the so-called Rossi village. 
The exhibition tells the historical and 
archaeological events of Lanciano 
and reconstructs the structure of the 
Frentana area which moved around 
Lanciano itself. The new museum also 
contains collections from Colle Pizzu-
to and Mozzagrogna, from the coastal 
villa found in San Vito Marina-Murata 
Bassa (1995), from the grave goods 

IL MUSEO ARCHEOLOGICO
Il museo archeologico nasce da anni 
di ricerche condotte sin dal 1991 
dalla Soprintendenza Archeolo-
gia dell’Abruzzo alla riscoperta del 
prezioso patrimonio archeologico 
conservato nel territorio e in città. 
Risalgono al periodo compreso fra il 
XVII e XVIII secolo i primi studi di il-
lustri studiosi per ricostruire la storia 
della città, sulla base di rinvenimen-
ti, epigrafi, reperti venuti in luce in 
occasione di vari interventi condotti 
nel centro storico e nel territorio. Le 
prime ricerche scientifiche si devono 
però al Prof. Alfredo Geniola, che nel 
1969 diresse lo scavo che permise di 
portare alla luce un villaggio neoliti-
co, il cosiddetto villaggio Rossi.
L’allestimento racconta quindi le vi-
cende storico-archeologiche della 
città di Lanciano e ricostruisce l’as-
setto dell’intera area frentana gravi-
tante su Lanciano stessa; il nuovo 
museo presenta infatti anche reperti 
da Colle Pizzuto, da Mozzagrogna, 
dalla villa costiera rinvenuta a San 
Vito Marina-Murata Bassa (1995), 
dai corredi di sepolture dalle necro-
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THE MOST IMPORTANT EVENTS 

LANCIANO FAIRS
In ancient times the most important 
fair was held once a year in the coun-
ty of Champagne in France. Its im-
portance declined in 1300 when new 
commercial frontiers were opened. 
In Lanciano, during the Roman im-
perial period, fairs had place on the 
Selva Hill (Civitanova district) and 
were called ‘nundinae’ because they 
lasted nine days. 
Thanks to its geographical position, 
the closeness to main roads and the 
easy access to the sea, Lanciano 
became the most important fairs 
centre. When the town reached the 
maximum expansion and both com-
mercial traffic and the number of 
merchants increased, the fairs be-
came almost permanent.

During the 18th century dramatic 
events, such as cholera and plague, 
wars, the arrival of the French troops, 
marked the decline and the end of 
the fairs.
However the tradition remained. In 
the early 60s of last century, thanks 

LE MANIFESTAZIONI
A Lanciano si celebrano molte ricor-
renze, feste, rievocazioni, convegni, 
manifestazioni folcloristiche, sa-
gre sia nella città che nel territorio 
extraurbano. Da Aprile ad Ottobre 
tutte le frazioni festeggiano il Santo 
Protettore. Si inizia il 30 Aprile con 
Santa Liberata e a seguire:

Iconicella -2a domenica di Maggio, 
Madonna dell’Iconicella;

Villa Stanazzo -3a domenica di 
Maggio, Volto Santo;

Villa Andreoli 
domenica dopo la Pentecoste;

S. Maria dei Mesi
1a domenica di Luglio;

Madonna del Carmine - 16 luglio;

S. Amato -2a domenica di Luglio, 

Marcianese -2a domenica di Luglio, 
Maria SS. delle Grazie;

Villa Elce -ultima domenica di 
Luglio, Madonna del Pozzo;

Villa Martelli -7 Agosto, S. Donato;

S. Onofrio -1a domenica di Settembre;

Rizzacorno -ultimo sabato di agosto, 
Madonna delle Grazie;

Colle Campitelli -penultimo sabato 
di agosto, Madonna di Lourdes;

Torre Sansone -1a domenica di 
Ottobre, Immacolata Concezione.

LE MANIFESTAZIONI PIÙ 
IMPORTANTI DEL CAPOLUOGO

LANCIANO FIERA 
Nell’antichità la Fiera più importan-
te si svolgeva una volta l’anno nella 
Contea di Champagne, in Francia. 
L’importanza di questa Fiera decad-
de nel 1300 con l’apertura di nuove 
frontiere commerciali. A Lanciano nel 
periodo romano imperiale si svolge-
vano sul colle della Selva (dove sorse 
poi il quartiere Civitanova) le “Fiere 
Nundinae” così chiamate perché du-
ravano nove giorni. Con la decadenza 
delle Fiere di Champagne iniziò lo svi-
luppo di quella di Lanciano che gode-
va di una felice posizione geografica, 
era servita dalla principale viabilità 
dell’epoca (la via degli Abruzzi), attra-
versata dai Tratturi, vicina al porto di 
Ortona e a quello di San Vito, aveva 
relazioni con le popolazioni dell’altra 
sponda dell’Adriatico. Con il raggiun-
gimento della massima espansione 
aumentarono i traffici commerciali e 
il numero dei mercanti che frequen-
tavano le Fiere di Lanciano tanto che 
esse si prolungarono ben oltre le date 
di maggio e settembre fino a divenire 
pressoché permanenti.

THE EVENTS
In Lanciano and its surroundings 
many events, festivals, commemora-
tions, popular traditions and country 
festivals are celebrated. From April 
to October all the districts celebrate 
their Patron Saint:

Santa Liberata - 30th April;

Iconicella - May, the second Sunday, 
Madonna dell’Iconicella;

Villa Stanazzo - May, the third Sun-
day, Volto Santo;

Villa Andreoli 
The Sunday after the Pentecost;

S. Maria dei Mesi - July, the first 
Sunday;

Madonna del Carmine - 16th July;

S. Amato - July, the second Sunday; 

Marcianese - July, the second Sun-
day, Maria SS. delle Grazie;

Villa Elce - July, the last Sunday, 
Madonna del Pozzo;

Villa Martelli -7th August, Saint 
Donato;

S. Onofrio - September, the first 
Sunday;

Rizzacorno - August, the last Satur-
day, Madonna delle Grazie;

Colle Campitelli - August, the second 
last Saturday, Madonna di Lourdes;

Torre Sansone -October, the first 
Sunday, Immacolata Concezione.
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FIERA NAZIONALE
DELL’AGRICOLTURA
It has a leading role in the agricul-
tural overview and it is a valuable 
and fruitful place of meetings for the 
workers of the sector. 
Every year this specialized event 
that presents means, systems and 
avant-garde techniques for a more 
competitive agriculture.

to the Municipality, was inaugurated 
the first ‘market-show of agricultur-
al mechanics” located in the limited 
area of Villa delle Rose. The exhibi-
tion established itself over the years 
and was included in the official cal-
endar of national fairs.
The events take place in the area 
called Iconicella, close to the centre 
of Lanciano, on an open area exhi-
bition of 49,000 square metres and 
5,000 square metres indoor. Annual-
ly the exhibitions calendar includes:

A partire dal XVIII secolo, episodi 
drammatici quali le epidemie di peste 
e di colera, le guerre, l’insediamento 
delle truppe francesi in città dopo la 
rivoluzione francese, determinarono 
la decadenza fino alla scomparsa 
delle Fiere di Lanciano.
La tradizione fieristica lancianese 
tuttavia si è mantenuta. Agli inizi 
degli anni ‘60 del secolo scorso per 
felice intuizione dell’Amministra-
zione Comunale nacque la “Mostra 
mercato della Meccanica Agraria” 
ubicata nel limitato spazio della 
zona Ippodromo-Villa delle Rose. 
La Mostra si affermò negli anni ot-
tenendo il riconoscimento di “Fiera 
Nazionale Specializzata” e inserita 
nel calendario ufficiale delle Fiere 
nazionali. Le manifestazioni si svol-
gono nella zona fieristica di località 
Iconicella organizzate dal Consorzio 
Autonomo Ente Fiera di Lanciano su 
una superficie espositiva scoperta di 
49.000 mq e di 15.000mq. coperta. 
Annualmente viene presentato un 
calendario delle esposizioni che ab-
bracciano i settori produttivi, com-
merciali, artigianali e di svago, tra le 
quali:

FIERA NAZIONALE
DELL’AGRICOLTURA
Ha conquistato un ruolo di primis-
simo piano nel panorama agricolo, 
ponendosi come un valido e profi-
cuo luogo di incontri e scambi com-
merciali per gli operatori del settore. 
Manifestazione che nei suoi tradizio-
nali comparti e nei saloni specializza-
ti presenta i mezzi, i sistemi e le tecni-
che all’avanguardia per un’agricoltura 
sempre più avanzata e competitiva.

AGROALIMENTA: 
Rassegna qualificata e completa 
dei prodotti regionali. Il meglio della 
produzione tipica abruzzese trova in 
Agroalimenta l’ideale collocazione; 
un veicolo pubblicitario di grande e 
sperimentata efficacia.
Un’esposizione curata nei dettagli 
con l’unico, prioritario obiettivo di 
promuovere e quindi commercializ-
zare i prodotti dell’Abruzzo.

AGROALIMENTA
Qualified fair of regional products. 
The best of the typical Abruzzo food 
production is exposed in this ideal 
location that is a great advertising 
vehicle.

An exhibition curated in detail with 
the only priority purpose of promot-
ing and commercialized the Abruzzo 
products.
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ABITARE OGGI
An original showcase that combines 
the latest proposals of the market 
with the need to improve the life 
quality making homes and external 
spaces comfortable and cozy. An 
opportunity to study the different 
sectors: furniture, building, engi-
neering, safety and bio-architecture, 
gifts and crafts. 

ABITARE OGGI:
Arredamento, edilizia, impiantistica, 
antinfortunistica, nonché bioarchi-
tettura, oggettistica e artigianato. 
Una vetrina originale che coniuga 
le ultime proposte del mercato con 
l’esigenza di migliorare la qualità 
della vita rendendo confortevoli e 
accoglienti abitazioni e spazi ester-
ni. Un’occasione per approfondire le 
tematiche del settore.

NUNDINAE DELL’ARTE SACRA
E DEI MESTIERI
Questa rassegna dell’arte sacra e dei 
mestieri, nata per celebrare le antiche 
fiere che diedero grande fama alla cit-
tà di Lanciano, vuole oggi riscoprire e 
rivalutare, attraverso i profondi legami 
che la città ha con l’arte, la fede e le 
tradizioni, il territorio abruzzese me-
scolando il passato con il presente.
Ripercorrendo le vie dei mercanti e 
dei pellegrini, tra natura, storia, fede, 
arte e artigianato si vuole affrontare 
un viaggio nella memoria e nella fede 
alla scoperta di nuovi e suggestivi 
percorsi che uniscono la bellezza 
del paesaggio, la ricchezza degli ele-
menti architettonici con atmosfere 
intrise di storia e di spiritualità.
L’iniziativa rappresenta un’efficace 
opportunità per promuovere, cono-
scere e approfondire, attraverso gli 
interventi di relatori qualificati e di 
esperti del settore, Lanciano e il suo 
territorio. Nel programma sono previ-
ste visite guidate in alcuni luoghi sim-
bolo della città. La fiera esce dunque 
dai confini tradizionali per conoscere 
meglio una parte significativa del 
patrimonio artistico e religioso che a 
volte sfugge al visitatore e che, invece, 
merita grande attenzione. Dal Museo 
Diocesano, luogo ricco di capolavori e 
di opere straordinarie, al Santuario del 
Miracolo Eucaristico, meta di migliaia 
di fedeli, dalla Lanciano sotterranea e 
misteriosa, partendo dai locali di San 
Legonziano fino ad arrivare al Ponte 
di Diocleziano.

NUNDINAE DELL’ARTE SACRA
E DEI MESTIERI
This exhibition of sacred art and 
crafts, established to celebrate the 
ancient fairs that gave great prestige 
to Lanciano, wants, today, to rediscov-
er and re-evaluate, through the strong 
bonds that the town has with art, faith 
and traditions, the Abruzzo territory 
mixing the past with the present.
Going along the paths travelled by 
merchants and pilgrims, among na-
ture, history, faith, art and craft it 
wants to face a journey into memory 
and faith to discover new and evoc-
ative paths combining the beauty of 
the landscape, the richness of archi-
tectural elements with atmospheres 
full of history and spirituality.
The initiative represents a great 
opportunity to promote, know and 
deepen, through the work of qualified 
speakers and experts, Lanciano and 
its territory. Guided tours are provided 
for some places which are the sym-
bols of the town. The fair therefore 
goes out from the traditional bound-
aries to better know a significant part 
of the artistic and religious heritage 
that sometimes escapes the visitor 
and which, instead, deserves great 
attention. From the Diocesan Muse-
um, a place rich in masterpieces and 
extraordinary works, to the Sanctuary 
of the Eucharistic Miracle, destination 
of thousands of faithful, from the un-
derground and mysterious Lanciano, 
starting from San Legonziano to the 
Diocletian’s Bridge.
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MUSICAL COURSES
The summer music courses start 
in 1972 thanks to Luigi Torrebruno, 
musician of Torino di Sangro, first 
timpanist of the ‘Teatro alla Scala’ 
orchestra in Milan. The purpose was 
not just to revitalize the old musical 
traditions of the town, but it wanted 
to fill the gap in teaching and to cre-
ate a real specialized school in en-
semble music. In 1973 was found-
ed the Youth Symphony Orchestra 
“Fedele Fenaroli”, consisting of over 
100 items entrusted to experienced 
and famous directors. 
On the podium there have been mas-
ters like Riccardo Chailly, Gianan-
drea Gavazzeni, Donato Renzetti, 
Karl Martin, Bruno Aprea and Nino 
Rota who commented this initiative 

CORSI MUSICALI
I corsi musicali estivi iniziano la loro 
attività nel 1972 per una felice intu-
izione di Luigi Torrebruno, musicista 
di Torino di Sangro, 1° timpanista 
dell’Orchestra del Teatro alla Scala 
di Milano, raccolta e attuata dall’al-
lora Sindaco di Lanciano, senatore 
Errico D’Amico, coadiuvato dalla 
Pro Loco e dal Cenacolo Musicale 
Fenaroli. Lo scopo dell’iniziativa non 
era solo quello di rivitalizzare le an-
tiche tradizioni musicali della città, 
ma era diretta a colmare il vuoto esi-
stente nella didattica dei nostri con-
servatori. Una vera e propria scuola 
di perfezionamento nella musica 
d’insieme. Il 1973 segna la svolta: 
nasce l’Orchestra Sinfonica giova-
nile “Fedele Fenaroli”. Un complesso 

in this way: “The usefulness of these 
courses, in the surplus of similar in-
itiatives, lies in the singularity that 
in no other place have managed to 
achieve. We often face with elements 
that, winners of competition, have no 
technique in ensemble music”.
The idea immediately achieved the 
consent of public and press, but also 
of the musical world. The orchestra 
has often performed the national 
and world premiere plays of com-
posers like Petrassi, Dallapiccola, 
Rota, Vlad, Zecchi and many others. 
Over the years the request for par-
ticipation has grown. Young people 
from all over the world, during the 
study period (July-August), are daily 
guided and accompanied by the first 
elements of the best Italian orches-
tras. Each cycle ends, then, with a 
public performance. The courses are 
supported by daily concerts which 
take place in the charming Diocle-
tian Auditorium, in the Fenaroli the-
atre and in the parade ground of the 
Montanari Towers.

composto da oltre 100 elementi affi-
dato a direttori di chiara fama, ricchi 
di esperienza e di accertate capacità 
didattiche. Sul podio si sono succe-
duti maestri del calibro di Riccardo 
Chailly, Gianandrea Gavazzeni, 
Donato Renzetti, Karl Martin, Bruno 
Aprea e Nino Rota che così com-
mentava l’iniziativa: “L’utilità dei 
Corsi di Lanciano, nella pletora delle 
iniziative esistenti, sta proprio nella 
singolarità che in nessun altro posto 
sono riusciti a realizzare. Noi diret-
tori d’orchestra ci troviamo spesso 
di fronte ad elementi che, vincitori di 
concorso, non hanno nessun abito 
mentale, nessuna tecnica della mu-
sica d’insieme”. 
L’idea lancianese ha riscosso da 
subito il consenso del pubblico, 
della stampa e dello stesso mondo 
musicale. Molto spesso, proprio a 
Lanciano, sono state eseguite “in 
prima” nazionale e mondiale ope-
re di compositori come Petrassi, 
Dallapiccola, Rota, Vlad, Zecchi e 
tanti altri. Nel corso degli anni è 
andata crescendo a dismisura la ri-
chiesta di partecipazione. I giovani, 
provenienti da ogni parte d’Italia e 
sempre più numerosi da paesi esteri, 
durante il periodo di studio (luglio-
agosto) sono quotidianamente gui-
dati ed accompagnati da prime parti 
delle migliori orchestre italiane. Ogni 
ciclo si conclude, poi, con una ese-
cuzione pubblica che costituisce il 
completamento di un percorso di 
formazione. Ai Corsi è affiancata 
una stagione concertistica giorna-
liera che si svolge nel suggestivo 
Auditorium Diocleziano, nel teatro 
Fenaroli e nella Piazza d’Armi delle 
Torri Montanare.
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THE MASTROGIURATO
Cause of the growing importance of 
the fairs and the number of merchants 
in Lanciano arose the need to cen-
tralize in a single organ the executive 
power and the control of the town.
In 1304 Charles of Anjou instituted 
the figure of the ‘Mastrogiurato’, a 
person belonging to the high bour-
geoisie, experienced and able admin-
istrator of justice. He had the task of 
supervising the fairs, to ensure that 
no weapons would lead, provide for 
the forage supply, check weights and 
measures, to prevent cheating, im-
posing sanctions and penalties.
The investiture of Mastrogiurato took 
place in solemn form at the presence 
of the nobles, the mayors of the mu-
nicipalities around Lanciano, ladies, 
knights, clergy and armed guards. 
After the swearing ceremony and the 
delivery of the town keys the Mastro-
giurato, followed by the parade, went 
up to the fair area for the flag raising 
ceremony and declared the opening 
of the fair. After the 18th century 
dramatic episodes such as plagues, 
famines, earthquakes, wars, the in-

IL MASTROGIURATO
Nel medioevo con l’aumento dell’ im-
portanza della Fiera di Lanciano, dei 
traffici e dei mercanti che vi affluiva-
no, sorse l’esigenza di accentrare in 
un solo organo il potere esecutivo, la 
gestione e il controllo della città in 
tempo di fiera per assicurare la sicu-
rezza dei mercanti e della popolazio-
ne. Nel 1304 Carlo D’Angiò istituì la 
figura del Mastrogiurato, persona di 
rango appartenente all’alta borghe-
sia, esperto e abile amministratore 
della giustizia, moralmente integro 
e decisionista, con il compito di vi-
gilare sul corretto svolgimento delle 
Fiere, svolgere compiti di polizia con 
la guardia armata in servizio durante 
la notte fino all’alba, assicurare che 
nessuno portasse armi, provvedere 
alla fornitura del foraggio per il be-
stiame, controllare i pesi e le misure 
per evitare imbrogli, amministrare la 
giustizia, derimere le liti, comminare 
sanzioni e pene.
L’investitura del Mastrogiurato avve-
niva in forma solenne con l’interven-
to dei nobili, dei sindaci e decurioni 
dei comuni del circondario, delle 

vasion of French troops led to the 
decline of the fairs 
The last Mastrogiurato, Luigi De 
Giorgio, was elected in 1804.
Thanks to the initiative of the citizens 
Giacomo De Crecchio e Luigi Russo, 
on the basis of documented historical 
sources, every year since 1981, takes 
place the commemoration of the in-
vestiture of Mastrogiurato.
The first Sunday of September the 
parade composed of more than 700 
participants wearing period costumes 
goes through the main streets of the 
town. In the previous days the ancient 
districts live again their own past rec-
reating medieval markets, concerts, 
falconers and flag-flyers shows.

dame, dei cavalieri, del clero e delle 
guardie armate. Dopo la cerimonia 
del giuramento e della consegna del-
le chiavi della città, il Mastrogiurato 
seguito dal corteo, si recava fino al 
prato della Fiera dove avveniva l’al-
zabandiera e si dichiarava l’apertura 
della Fiera. Dopo il XVIII secolo epi-
sodi drammatici quali le pestilenze, 
le carestie, i terremoti, le guerre, gli 
eventi politici, con l’insediamento 
di truppe francesi, determinarono la 
decadenza delle Fiere di Lanciano. 
L’ultimo Mastrogiurato fu Luigi De 
Giorgio eletto nel 1804.
Per iniziativa dei cittadini Dott. Gia-
como De Crecchio e Avv.Luigi Russo, 
sulla base delle fonti storiche docu-
mentate, è stata rievocata la figura 
del Mastrogiurato. Dal 1981, l’ultima 
domenica di agosto di ogni anno, av-
viene la rievocazione della cerimonia 
dell’investitura del Mastrogiurato 
secondo l’ approfondita e documen-
tata ricerca storica.
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MAUNDY THURSDAY
The Holy Week represents for the in-
habitants of Lanciano a moment of 
deep thoughtfulness. It is particular-
ly rich in religious rites organized by 
the confraternity “Prayer and Death” 
of Saint Filippo Neri to remember 
the Passion of Christ. The ceremony, 
lived with great intensity, is celebrat-
ed in the Maundy Thursday evening. 
The faithful crowd into the old town 
streets and visit the Sepulchres ex-
posed in all the churches waiting 
for the procession of the ‘hooded’. 
The members of the confraternity 
at the yearning sound of the ‘Miser-
ere’, composed by the Lancianese 
musician Francesco Masciangelo, 
accompany “il Cireneo”, Simon of 
Cyrene, who barefoot and with the 
cross on his shoulders walks along 
the dark streets of the town to sym-
bolize the path toward the Calvary.

GIOVEDÌ SANTO
La Settimana Santa rappresenta, per 
il popolo lancianese, un momento di 
profondo raccoglimento ed è parti-
colarmente ricca di manifestazioni, 
organizzate dall’Arciconfraternita 
“Orazione e Morte“ San Filippo Neri, 
che ricordano la passione di Cristo.
Tra le tante il rito sicuramente vissuto 
con maggiore carica religiosa è quello 
del Giovedì Santo. Nella sera di questo 
giorno, infatti, i lancianesi percorrono 
le vie del centro storico per partecipa-
re in raccoglimento al rito dei Sepolcri 
esposti in tutte le Chiese e seguire la 
processione degli “incappucciati”. 
Sono i confratelli dell’Arciconfrater-
nita San Filippo Neri che, al suono 
struggente del Miserere, del musici-
sta lancianese Masciangelo, accom-
pagnano “il cireneo” scalzo e con la 
croce sulle spalle in un percorso poi 
ripetuto dalla processione del Venerdì 
Santo, che attraversa la parte più sug-
gestiva della città.

31st AUGUST. SAINT EGIDIO
This feast opens the period of Lan-
ciano festivities. The tradition goes 
back to the period of great fairs but 
when they lost their importance this 
festivity became a simple market for 
toys and local handcraft objects. The 
truth is that Saint Egidio is on 1st Sep-
tember, but the event is celebrated 
in the afternoon of the previous day 
when stands and bell’s ring fill Piazza 
Plebiscito and Corso Trento e Trieste.
The bell is the symbol of this fes-
tivity and according to tradition, the 

fiancées exchange, 
as a pledge of 
love, a small bell. 
All that because 
Saint Egidio pa-
tron of the sick, in 
particular of the 
lepers who had to 
announce to the 
people their pres-
ence brought with 
them a stick with a 
bell on the top.

31 AGOSTO. FESTA DI SANT’EGIDIO
La Festa di Sant’Egidio apre il 
Settembre Lancianese. La tradizione 
risale al periodo delle grandi fiere di 
Lanciano, ma decadute le fiere si tra-
sformò in mercato di giocattoli e di og-
getti dell’artigianato locale. In realtà 
Sant’Egidio è il primo settembre ma la 
festa viene celebrata nel pomeriggio 
del 31 Agosto. La piazza Plebiscito 
e il corso si riempiono di bancarelle 
e si sentono le note dei primi scam-
panellii. La campanella è diventata 
il simbolo della Festa di Sant’Egidio. 
Secondo la tradi-
zione i fidanzati si 
scambiano in rega-
lo una campanel-
la come pegno d’ 
amore. Sant’Egidio 
è il Santo protetto-
re degli ammalati, 
tra cui i lebbrosi, i 
quali portavano un 
bastone con un so-
naglio per avvisare 
della loro presenza.
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8th SEPTEMBER. THE ‘DONO’
In this day the town celebrates the 
Nativity of Maria. A festive parade, 
among traditional songs and accor-
dions notes, brings offering to the 
Madonna. Women wearing tradi-
tional clothes sing and dance with 
decorated bowls on their heads. Men 
leading their tractors full of agricul-
tural products or typical local food. 
All these gifts, offered by local farm-
ers, will be sold by auction in the 
evening. The origin of this religious 
feast is related to the pagan rites 
celebrated by the Romans.

8 SETTEMBRE. IL DONO
In questo giorno la città celebra la 
Natività di Maria. Un festoso corteo, 
tra suoni di fisarmoniche e canti tra-
dizionali, porta offerte alla Madonna 
del Ponte. Le donne indossano abiti 
tradizionali, cantano e ballano reggen-
do sul capo conche in rame decorate. 
Gli uomini alla guida dei loro trattori 
addobbati, recano prodotti agricoli o 
vivande tipiche della cucina lanciane-
se. I doni offerti dai contadini saranno 
venduti all’asta la sera dello stesso 
giorno. L’origine di questa festa reli-
giosa si ricollega a riti pagani propizia-
tori che si celebravano nell’antichità.

13th SEPTEMBER. THE ‘NOTTATA’
The night between the 13th and 14th 
September takes place in town the 
‘nottata’, a long wakefulness to wait 
for the beginning of the September 
festivities. Lots of events are organ-
ized during the oldest ‘white’ night. 
At 4am on 14th September the three 
days of feasts officially begin with 
fireworks, the citizen band along Cor-
so Trento e Trieste and the lighting of 
the light decorations. The Lancianesi, 

13 SETTEMBRE. LA NOTTATA
Nella notte tra il 13 ed il 14 settem-
bre si svolge a Lanciano la ‘Nottata’: 
una lunga veglia in attesa dell’a-
pertura delle Feste di Settembre. 
Numerosi eventi vengono organizza-
ti durante la notte bianca più antica 
di tutte. Alle 4 del mattino, i tre giorni 
di festa hanno ufficialmente inizio 
con i fuochi pirotecnici, l’accensione 
della paratura e il passaggio della 
banda lungo Corso Trento e Trieste. 
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following the tradition, buy and eat, 
pizza with peppers and anchovies, 
celery and ‘porchetta’. This ritual, 
started in 1833 when the full town 
waited all night for the arrival of the 
two gold crowns, gift of the Vatican, 
for the statue of the Madonna.

14th, 15th, 16th SEPTEMBER.
THE FESTIVITIES OF SEPTEMBER
These three days are celebrated in 
honour of our ‘Madonna del Ponte’, 
the town patron saint. The three eve-
nings are enlivened with concerts 
and fireworks. The last day takes 
place the solemn procession dedi-
cated to the Virgin.

THE ‘SQUILLA’
It is a little bell, located on the top of 
the bell tower in Piazza Plebiscito. It 
rings every day from 8am to 8.30am 
and once it had the purpose to call 
the canons at the morning prayers 
and workers and craftsmen at work.
But its sound has a particular mean-
ing, when every year on 23rd De-
cember, from 6pm to 7pm, recalls 
to memory the imminent Christmas 
and the need for reconciliation.
The tradition was introduced around 
the year 1600, by Monsignor Pao-
lo Tasso, Archbishop of Lanciano. 
The same day, at the same hour he 
walked in penitential procession, it 
seems barefoot, followed by can-
ons and bringing the “Holy Thorn” 
(a thorn of Jesus crown preserved in 
the cathedral) from the cathedral to 
the church in Iconicella where there 
was a picture of the Virgin Mary, for 
whom he had a special veneration.
Probably this pilgrimage wanted to 
remember the journey of Mary and 
Joseph from Nazareth to Bethlehem. 
The Archbishop’s journey towards 

Come vuole la tradizione, è d’obbli-
go gustare porchetta, sedano e pizza 
con peperoni e alici. Questo rituale si 
ripete ogni anno dal 1833, quando 
i lancianesi attesero tutta la notte 
l’arrivo delle due corone d’oro do-
nate dal Vaticano per la statua della 
Madonna del Ponte. 

14,15,16 SETTEMBRE.
LE FESTE DI SETTEMBRE
Questi tre giorni di festa si celebrano 
in onore della Madonna del Ponte, la 
Patrona della città. Le serate sono 
animate da concerti e spettacoli di 
fuochi pirotecnici. L’ultimo giorno si 
svolge la processione solenne con la 
statua della Vergine Maria.

“LA SQUILLA”
È una campanella, sita sulla sommi-
tà della torre campanaria in Piazza 
Plebiscito, che suona tutti i giorni 
dalle 8 alle 8,30 per chiamare i ca-
nonici della cattedrale all’ufficio 
mattutino e gli artigiani e gli operai 
al lavoro.
Ma il suo suono acquista un partico-
lare significato il 23 dicembre.
Ogni anno, antivigilia di Natale, dalle 
ore 18 alle 19, richiama ai lancianesi 
la memoria dell’imminente Natale e 
la necessità della riconciliazione con 
tutti.
La tradizione della Squilla risale 
all’anno 1600. Monsignor Paolo 
Tasso, arcivescovo di Lanciano, 
alle 18 del 23 dicembre si recava in 
processione penitenziale (sembra 
a piedi scalzi) seguito dai canonici 
e portando la “Sacra Spina” (è una 
spina della corona di Gesù, che si 
conserva in cattedrale) alla chiesetta 
dell’Iconicella dove vi era una imma-
gine della Vergine Maria, per la quale 
aveva una particolare devozione.

Il pellegrinaggio voleva ricordare 
il viaggio di Maria e Giuseppe da 
Nazareth a Betlemme, dove, in una 
stalla fuori dell’abitato, sarebbe poi 
nato Gesù.
Il cammino dell’Arcivescovo verso 
Iconicella era seguito dal suono della 
“squilla” sino al rientro in cattedrale, 
allorquando, tutte le campane della 
città suonavano a distesa, per salu-
tare la venuta del Redentore. A que-
sto punto gli intervenuti alla cerimo-
nia e tutti i cittadini, si scambiavano 
gesti di riconciliazione e gli auguri 
natalizi.
Nel corso degli anni, si è instaurata 
l’usanza di riunirsi a quell’ora in casa 
del capo famiglia per riappacificarsi, 
riabbracciarsi e scambiarsi gli augu-
ri. I più piccoli, in segno di rispetto 
e di augurio, baciano la mano ai più 
anziani, ricevendo doni anche in de-
naro. La cerimonia termina con una 
preghiera con cui si ricordano le 
persone assenti della famiglia ed in 
particolare i parenti defunti.
La tradizione perdura ininterrotta 
sia pure con molte varianti dovute 
al cambiamento del modo di vive-
re. Dopo una lunga interruzione, 
dal 1984 è stato ripristinato anche 
il pellegrinaggio alla chiesa dell’ 
Iconicella.
L’Arcivescovo, seguito da una grande 
folla con fiaccole, si reca all’Iconicel-
la e, dopo una breve preghiera, tor-
na in piazza dove formula gli auguri 
agli intervenuti ed alla città. Tutti si 
scambiano segni di pace e di augurio.

Iconicella was accompanied by the 
sound of the bell until his return to 
the cathedral, when, all the bells of 
the town rang to greet the coming 
of the Redeemer. At this moment 
everyone exchange gestures of rec-
onciliation and Christmas greetings.
Over the years, it established the 
custom that, at that hour, all the rel-
atives would gather at the home of 
older householders. They exchanged 
gifts, agricultural products, crafts 
or homemade cakes. The ceremony 
ended with a prayer to remember the 
far away relatives and in particular 
the late relatives.
The tradition continues to this day, 
and since 1984, after a long inter-
ruption, it has also been restored the 
pilgrimage to Iconicella church.

La “Squilla”



Dalla Majella
alla costa dei Trabocchi

From the Majella
to the Trabocchi coast
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FROM THE MAJELLA
TO THE TRABOCCHI COAST
About 30 kilometres from Lanciano, 
the Majella, the Frentania mountain 
celebrated and sung by its best sons, 
rises powerful and sinuous.
“…il grandioso scenario della Maiel-
la dà una proporzione armoniosa ad 
ogni oggetto... I suoi contrafforti, i 
suoi valichi, le sue grotte sono cari-
chi di memorie” (Ignazio Silone)
“Figli d’Abruzzo morti combattendo 
per l’Italia e sepolti lontano tra le Alpi 
e il Mare, la Maiella madre vi guarda 
e benedice in eterno” (Gabriele D’An-
nunzio)
From Passo Lanciano, winter and 
summer tourist resort, you can reach 

DALLA MAJELLA
ALLA COSTA DEI TRABOCCHI
A meno di 30 chilometri da Lanciano 
si erge, possente e sinuosa la Majella 
madre, la montagna della Frentania 
celebrata e cantata dai suoi figli mi-
gliori.
“...il grandioso scenario della Maiel-
la dà una proporzione armoniosa ad 
ogni oggetto... I suoi contrafforti, i 
suoi valichi, le sue grotte sono cari-
chi di memorie” (Ignazio Silone) 
“Figli d’Abruzzo morti combattendo 
per l’Italia e sepolti lontano tra le Alpi 
e il Mare, la Maiella madre vi guarda 
e benedice in eterno” (Gabriele D’An-
nunzio)
Da Passo Lanciano, località turisti-

co-ricettiva invernale ed estiva, si 
raggiunge a 2.200 metri di altezza la 
località Blockhaus dove sono i ruderi 
dell’avamposto eretto nel 1866 per 
la lotta al brigantaggio. Più avanti, 
lungo il sentiero verso Monte Ac-
quaviva, si incontrano le rocce della 
Tavola dei Briganti, nelle quali sono 
incise le date, i pensieri e le proteste 
dei briganti che qui si riunivano e si 
rifugiavano durante la latitanza. 
I centri turistici: Guardiagrele, Pretoro, 
Bocca di Valle, Monte Pallano sono 
tutti raggiungibili in meno di mezz’ora.
Alla Majella fa riscontro il profilo 
della “bella addormentata” del Gran 
Sasso anch’esso raggiungibile in 
breve tempo.

the Blockhaus (2200m) where there 
are the ruins of the outpost erected 
in 1866 to fight the brigandage and 
further, along the path that leads 
to Monte Acquaviva, are visible the 
rocks of the Table of the Bandits, 
on which are carved dates, thoughts 
and protests of the bandits who 
gathered and retreated here during 
their period on the run. The tourist 
centres: Guardiagrele, Pretoro, Boc-
ca di Valle, Monte Pallano are all rea-
chable in less than half an hour.
Next to the Majella arises the profi-
le of the ’sleeping beauty’, the Gran 
Sasso mountain, which can be rea-
ched in a short time.
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THE SEA OF THE TEATINA COAST
It is a very special landscape for the 
splendid setting of lights and co-
lours, emerald or turquoise shades, 
created by the winds and currents, 
between coastlines, coves, inlets, 
cliffs, rushes, pittosporums and bro-
oms, scents of saltiness and breezes 
of sirocco.
Along the 50 kilometres of the co-
ast, from Francavilla to San Salvo, at 
the end of each promontory the Tra-
bocchi, strange devices made up of 
steel cables, acacia poles, iron stilts 
tied and bolted, jutting out until they 
reach a stretch of sea from where, 
thanks to the sea currents, it is pos-
sible to fish blue tailed fish, mullets 
and anchovies. 
They are machines designed by pe-
asant people (who were not sailors) 

IL MARE DELLA COSTA TEATINA
Costituisce un paesaggio del tutto 
particolare per la splendida cornice di 
luci e di colori con sfumature di sme-
raldo o di turchese creati dai venti e 
dalle correnti, tra litorali, calette, inse-
nature, scogliere, canneti, pitosfori e 
ginestre, profumi di salsedine e brezze 
di scirocco.
Lungo i 50 chilometri della costa, da 
Francavilla a San Salvo, all’estremità 
di ogni promontorio spuntano i Tra-
bocchi, strani congegni costituiti da 
un intreccio di cavi, di pali di acacia, 
palafitte con travi di ferro legate e 
bullonate, che si protendono fino a 
raggiungere un tratto di mare dove, 
sfruttando le correnti sottocosta, è 
possibile pescare pesce azzurro, ce-
fali e alici.
Sono macchine ideate dalle popola-

for fishing along the shore instead 
of battling the currents of the open 
sea. These unique architectures built 
by the Traboccanti, the trabocchi bu-
ilders, thanks to their manual skills, 
are strictly linked to the traditions 
and legends of the sea. 
Gabriele D’Annunzio wrote a won-
derful description of the Trabocco 
Turchino in San Vito, in the book III 
of the “Triumph of the Death”.
Father Tiraboschi in his manuscript 
“Vita Sanctissimi Patri Celestini”, 
1240 (Biblioteca Nazionale Marcia-
na - Venice Cl. V n. 68), reports that 
Pope Celestino V stayed for a while 
in the Monastery of Saint Giovanni 
in Venere and from the cliff, he often 
observed the sea speckled by the   
Trabocchi.

zioni contadine (che non erano mari-
nai) per la pesca da riva evitando di 
affrontare le insidie del mare aperto. 
Architetture particolari costruite con 
la sapiente manualità dei Traboc-
canti, legate alle tradizioni e alle leg-
gende del mare.
Gabriele D’annunzio ha fatto una 
meravigliosa descrizione del Tra-
bocco Turchino di San Vito, nel libro 
III del “Trionfo della Morte” 
Nel manoscritto “Vita Sanctissimi 
Patri Celestini” scritto nel 1240 (Bi-
blioteca Nazionale Marciana - Vene-
zia Cl. V n.68) padre Tiraboschi rife-
risce che Papa Celestino V soggiornò 
per qualche tempo nel Monastero di 
San Giovanni in Venere e qui, spesso, 
dall’alto del promontorio, guardava il 
mare punteggiato di Trabocchi.



L’accoglienza turistica
tourist reception

APERITIVI E COCKTAILS
APERITIVO CENATO

GELATO ARTIGIANALE
EVENTI

Caffè ai Portici
Corso Trento e Trieste, 2 • 66034 Lanciano (CH)

Tel. +39 0872 719422
www.caffeaiportici.it • info@caffeaiportici.it



Caffetteria - Vineria
Ristorante

Specialità pesce

Corso Roma, 28 - Lanciano (CH)
Tel. 0872 717235

giovannimagnacca@yahoo.it

Bar - Ristorante - Self service Cucina tipica
Per informazioni e prenotazioni

Via dei Tribunali, 9 - Lanciano (CH) • tel. e fax 0872 719350
www.lanciano.it/ilchiostro

ilchiostro@lanciano.it

di Aldo Rabottini
Albergo Ristorante

Miele d’Abruzzo/Abruzzo’s Honey

Alimenti Bio-Vegani e Senza Glutine/Bio-Food Vegan and Gluten Free

Marmellate Bio e Senza Zucchero/Organic and Sugar Free Jams

Tisaneria/Herbal Teas

Make-Up Bio/Bio Make-Up

Cosmesi/Cosmetics

Souvenir

Creazioni Artigianali/Craft Creations

Bomboniere/Wedding Favors

Miele di Luna di Paola Caporale

Corso Roma, 22 • 66034 Lanciano (CH)

Cell. +39 328 9411304 • p.caporale@hotmail.it

Via A. Romagnoli, 20
66034 Lanciano (CH)

tel. 0872 712890
cell. 347 2954359

www.hotelromalanciano.it
info@hotelromalanciano.it



www.difonzobus.com

Contrada S. Antonio Abate
66054 Vasto (Ch)
tel. 0873.364785 fax 0873.379294
difonzovasto@difonzoviaggi.it

Via Villa Martelli, 292
66034 Lanciano (Ch)

tel. 0872.714190 fax 0872.701329
difonzolanciano@difonzoviaggi.it

AGENZIE VIAGGI
c.so Mazzini, 136 - Vasto
tel. 0873.367146 fax 0873.372554
advvasto@difonzoviaggi.it
c.so Trento e Trieste, 76 - Lanciano
tel. 0872.717833 fax 0872.728190
advlanciano@difonzoviaggi.it

Via Villa Martelli, 292
66034 Lanciano (Ch)

tel. 0872.714190
fax 0872.44140

service@difonzoviaggi.it

Noleggio Autobus Gran Turismo • Autolinee
www.difonzobus.com

Service Autorizzato per autobus
Mercedes - Benz e Setra

Corso Trento e Trieste, 6 • 66034 Lanciano (CH)
Tel. e fax 0872 710602 • Tel. 0872 710525

di Pasquini Loredana

Vico 1° Corsea, 12
66034 Lanciano (CH)

Tel. 0872 45043
Cell. 333 8395366
www.osteriapatria.it

loredanapasquini@hotmail.it



RISTORANTI
Convivium ristorante, Largo dei Gradoni, 2, 66034 Lanciano (CH) +39 0872 716269.  
Da Carlino-ristorante pizzeria, Corso Trento e Trieste, 6,  +39 0872 710525.  
La Torre ristorante pizzeria, Largo S. Giovanni, 7, 66034 Lanciano (CH) +39 0872 714439. 
Taverna del Marinaio ristorante, Vic. Piazza Frentani, 1, 66034 Lanciano (CH) +39 0872 709960  
Taverna Anxa ristorante, Via C. B. Conte di Cavour, 10, 66034 Lanciano (CH) +39 373 7510701.  
Spazio 33 ristorante,  strada dei Frentani, 35, 66034 Lanciano (CH) +39 0872 718195 
Il Chiostro ristorante, Via Tribunale, 11, 66034 Lanciano (CH) +39 0872 719350.  
La Corona di Ferro caffetteria, vineria, ristorante C.so Roma, 28 - Lanciano (CH) tel. 
0872.717235 - giovannimagnacca@yahoo.it 
Le Vecchie Mura ristorante, C.so Roma, 92, 66034 Lanciano (CH)  +39 0872 320124.  
Osteria 101 ristorante, C.so Roma, 115, 66034 Lanciano (CH) +39 380 7952518  
Ai Vecchi Sapori ristorante, Via Ravizza, 16, 66034 Lanciano (CH)  Tel. 0872 321061
Bagaria american Food, C.so Roma, 75 - 66034 Lanciano (CH) tel 0872.660393 
Ribot ristorante, Via Milano, 60 66034 Lanciano (CH) tel. 0872.
Speranza ristorante, Via Ravizza, 7, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 321114
Casa Mia ristorante, Zona Industriale, 28/30, 66034 Lanciano (CH ) 0872 42237
Tutt’accoglie ristorante, gastronomia, Via Masciangelo, 66034 Lanciano (CH) tel. 327 9522578
La Furnacelle rist.,  Via S. M. dei Mesi, 23 66034 Lanciano (CH)  Tel. 0872/44666 - 0872/43991
Bistrot 900 bar, ristorante, Via Luigi De Crecchio, 53, 66034 Lanciano (CH) 
8& Mezzo ristorante, pizzeria, Via Piave, 37A, 66034 Lanciano (CH)  tel. 0872 49649
Il Pastore Abruzzese ristorante, Piazza Plebiscito, 68, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 42776
Barbecue ristorante, Via per Fossacesia,165, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 701203
Shabu Shabu ristorante, Via per Treglio, 49-53, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 40607
Osteria Patria ristorante, Vico Corsea, 12, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 45043 
Insieme ristorante, pizzeria, Iconicella, 10, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 45438
Occhio alla pecora ristorante, Via Santa Croce, 49A, 66034 Lanciano (CH) 339 403 2162 
Braciami Lanciano, Braceria, Piazz.le della Stazione, 1, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 49613
Villa Elena ristorante, C.da Santa Croce, 146, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 717167
Paolucci trattoria, affittacamere, Via Dalmazia, 30, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 710638
Il Caminetto ristorante, Contrada Costa di Chieti, 52, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 710877
Amici della Forchetta trattoria, Via Monte Majella, 57 - 66034 Lanciano (CH) tel. 0872.45247
L’Antica Cucina ristorante, Viale delle rose, 3B - 66034 Lanciano (CH) tel. 0872.716779
Il noceto di Aida rist. pizz., Via Nasuti, 159, 66034 Sant’Amato, Lanciano (CH) tel. 0872 724073
Steak House rristorante, C.da Villa Andreoli, 150/e, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 45143
Sciapò Pecora & Co. ristorante, Largo del Mancino, 17, 66034 Lanciano (CH) tel. 329 111 2685
Kebab Lanciano ristorante, Via degli Abruzzi, 59, 66034 Lanciano (CH) tel. 388 628 8958
Shanghai ristorante cinese, Via S. Antonio, 5, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 715844
Le Tre Spade ristorante, Via Santa Croce, 49A, 66034 Lanciano (CH)
Al Chiar Di Luna osteria, C.da Villa Martelli, 226, 66034 Lanciano (CH) tel. 347 147 5798
Mami’ ristorante Via Ettore Fieramosca, 2,  66034 Lanciano (CH) 
Delle Frapa trattoria Via Torre Sansone, 120, 66034 LAncoano (CH) 0872. 54554
Osteria dei Sapori, ristorante, C.da Villa Martelli, 348, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872.45555

PIZZERIE, PUB, BIRRERIE
La Pinsa Romana, pizzeria, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 389 5989844
Sir Daniel’s pizzeria, Via Vittorio Veneto, 49, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 724178
Lanterna Verde pizzeria, C.so Roma Vicolo VII, 12, 66034 Lanciano (CH) tel.  0872 714626
Lanterna Verde pizzeria,Via Dalmazia 24, 66034 Lanciano (CH) tel.  0872 717470
Grotta Azzurra pizzeria, Via Luigi de Crecchio, 37, 66034 Lanciano (CH) tel.  0872 714098
Bar Ma * Lu’ pizzeria, P.za Pietrosa, 33, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 44062
Pizz’Angelo pizzeria,Via del Pescara, 7/A, 66034 Lanciano (CH) tel. 338 315 1900
Il Sogno, pizzeria a domicilio, Via Gorizia, 14, 66034 Lanciano (CH) tel.  331 503 1045
Il Sogno, pizzeria, Via F. Masciangelo, 26, 66034 Lanciano (CH) tel.  331 503 1045
Del Golfo pizzeria, Viale Cappuccini, 112, 66034 Lanciano (CH)  tel. 0872 713532
La Sciuscillette pizzeria, Via V. Bellisario, 16, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 710212
Evergreen pizzeria, Via Iconicella, 332, 66034 Lanciano (CH)  tel. 0872 43767
Santa Croce pizzeria, rist., C.da Santa Croce, 143/A, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 320405
La Rotonda pizzeria, Contrada Follani, 78, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 711011
la Porta birreria, Via Bastioni, 62, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 49563
Tamarillo Brillo pub, Vicolo VIII Frentani, 1, 66034 Lanciano (CH) tel.0872 716351
Time pub, Contrada Villa Stanazzo, 221, 66034 Lanciano (CH) tel. 392 417 2720
Corcovado pub, Via G. Finamore, 16, 66034 Lanciano (CH) tel. 329 668 6290

AGRITURISMI
La Rosa Dei Venti agriturismo, C.da Torre Marino, 168, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 710818
Il Grappolo agriturismo, C/da torre Sansone 142, 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 54181
Trivilini agriturismo, C.da Torre Sansone, 66034 Lanciano (CH) tel.  328 334 3573
Angelucci agriturismo,  C.da Torre Marino, 54, 66034 Lanciano (CH) Tel. 340 341 5654
Caniloro agriturismo, C.da Sant’Onofrio, 134, 66034 Lanciano (CH)tel.  0872 50297
Gioia di Fragole agriturimo, Via Santa Giusta, 65, 66034 Lanciano (CH)
Fattoria Carbonetta agriturismo, C.da S. Onofrio, 126 - 66034 Lanciano (CH) tel. 0872.220642
Paolini Antonella agriturismo, Contrada S. Croce, 143 - 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 716779
Valle delle Querce agriturismo, C.da Villa Carminello, 50/A - 66034 Lanciano (CH) tel. 328 9761769
Natura vera agriturismo, C.da Madonna del Carmine - 66034 Lanciano (CH) tel. 0872 710222

BED & BREAKFAST
B&B del Malvo’, Via Umberto I, 31, 66034 Lanciano (CH) tel. 339 251 9890
B&B Il Cammino,Via Giuseppe Garibaldi, 68, 66034 Lanciano (CH) tel. 349 958 1411
B&B La Giuggiola, Via Valera, 35, 66034 Lanciano (CH) tel. 335 589 1535
Lotus House, C.da Villa Stanazzo, 202, 66034 Lanciano (CH) tel. 329 621 6569
B&B Le Campanelle, Vicolo XVI Garibaldi, 12, 66034 Lanciano (CH) tel. 340 759 4263
B&B Porta Della Noce, Vico XI Garibaldi, 4, 66034 Lanciano (CH) tel. 339 631 8414
B&B Sunflower, Contrada Torre Marino, 65, 66034 Lanciano (CH) tel. 339 200 9889
B&B La Fontanella, Via Santa Maria Maggiore, 4, 66034 Lanciano (CH) tel. 380 411 6976
B&B Tulipani, Via G. Garibaldi, 36, 66034 Lanciano (CH) tel. 340 269 3820
B&B Diocleziano, Via del Mare, 87, 66034 Lanciano (CH) tel. 328 968 3707
B&B L’albero delle noci, C.da Santa Liberata, 24, 66034 Lanciano ( CH) tel. 0872 713884
B&B Colibrì, Via Goffredo Mameli, 28, 66034 Lanciano (CH) tel. 327 541 2174
B&B Villa Kiara, C.da Nasuti,100, 66034 Lanciano (CH)



ALBERGHI

Albergo Roma, Via Augusto Romagnoli, 20, 66034 Lanciano (CH) +39 0872 712890.
Hotel Anxanum, Via San Francesco D’Assisi, 66034 Lanciano (CH)  10, tel. +39 0872 715142.  
Hotel Excelsior, Viale della Rimembranza, 19, 66034 Lanciano (CH) tel. +39 0872 713013. 
Albergo Alba, Via Alba, 1 -66034 Lanciano (CH)  tel. + 39 0872 71640
Albergo La Furnacelle, Via S. M. dei Mesi, 23 66034 Lanciano (CH)  Tel. 0872/44666 - 0872/43991
Hotel Villa Medici, C.da Santa Calcagna,  66020 Rocca San Giovanni (CH) tel.+39 0872 700561 
Hotel Thema, Lanciano - uscita A14,66020 Rocca San Giovanni (CH)  Tel. + 39 0872 715446
Hotel Cristina, C.da Santa Calcagna,35, 66020 Rocca San Giovanni (CH) tel.+39 0872 700561 
Hotel La Chiave dei Trabocchi, C.da Portelle, 77, 66038 San Vito Chietino (CH) tel +39 087261682
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